Comune di San Felice del Benaco
Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010
Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

AREA SERVIZI GENERALI
Servizio Personale

LICENZA DI PESCA DI TIPO B (DILETTANTISTICA) E DI TIPO B USO CIVICO
Dall'11 luglio 2015 per pescare è necessario dotarsi di licenza di pesca dilettantistica di tipo B (non è più valido né il
permesso turistico di pesca né la licenza di tipo D) costituita unicamente dal versamento della tassa di concessione
regionale di € 23,00 da esibirsi insieme ad un documento di identità.
Sono esentati dal versamento i minori di anni 18, i maggiori di anni 65 e i portatori di handicap di cui all'art. 3 della
Legge 5.2.1992 n. 104 e successive modificazioni purchè esercitino la pesca con l'uso della sola canna (nel numero di
canne da pesca ammesse per ciascun corpo idrico) con o senza mulinello e armata con uno o più ami.
Le licenze di pesca di tipo B rilasciate prima dell'11 luglio 2015 e per le quali è stato versato l'importo di € 22,72
rimangono comunque valide fino alla scadenza della relativa tassa annuale di concessione regionale.
Le licenze di pesca di tipo D per gli stranieri rilasciate prima dell'11 luglio 2015 restano valide sino alla scadere dei 3
mesi successivi alla data di rilascio.
Adempimenti
Dall'11 luglio 2015 per le nuove licenze di pesca o le licenze scadute, effettuare il versamento di € 23,00 completo dei
dati anagrafici del pescatore, con la causale: LICENZA DI PESCA DI TIPO B):




sul c/c postale n. 25911207 intestato a «TESORERIA REGIONE LOMBARDIA - MILANO»
mediante versamento dal sito Poste Italiane (www.posteitaliane.it) codice IBAN IT67 W076 0101 6000000
25911 207 intestato a REGIONE LOMBARDIA
mediante versamento bancario con codice IBAN: IT67 W076 0101 6000000 25911 207 intestato a REGIONE
LOMBARDIA

Costi
Dall'11 luglio 2015 per le nuove licenze o licenze scadute: € 23,00 per tassa di concessione a favore della Regione
Lombardia.
Nessun costo per residenti nel territorio italiano minori di anni 18, i maggiori di anni 65 e i portatori di handicap di cui
all'art. 3 della Legge 5.2.1992 n. 104 e successive modificazioni, purchè esercitino la pesca con l'uso della sola canna
(nel numero di canne da pesca ammesse per ciascun corpo idrico) con o senza mulinello e armata con uno o più ami.
Validità
La validità della licenza di tipo B è annuale, dalla data indicata nella ricevuta fino alle ore 24 dello stesso giorno
dell'anno successivo.
Destinatari
Questo tipo di licenza è rilasciata ai residenti in provincia di Brescia e ai cittadini italiani residenti all'estero.
Per la pesca dilettantistica praticata con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami, sono
esonerati dal possesso della licenza di pesca di tipo B i residenti in Italia:



di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni
portatori di handicap di cui all'art. 3 della L. 5.2.1992 n. 104 e successive modificazioni e integrazioni.
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