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Comune di Santa Teresa Gallura  
Ente Gestore dell’Area Marina Protetta 

“Capo Testa – Punta Falcone” 
Piazza Villamarina – 07028 

Santa Teresa Gallura (SS) 
 
 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE / 
PICCOLA PESCA COSTIERA 

(ai sensi degli articoli 10 e 14 del Disciplinare Provvisorio) 

 
Per la compilazione il richiedente deve compilare il modello in ogni sua parte spuntando, inoltre, le caselle che interessano 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a ____________________ il _________________ residente 

in ____________________________________________________ via/piazza _______________________________________________________ n. ____ 

mail ____________________________________________________ PEC ___________________________________________________________________ 

tel. ______________________________ documento di identità n. ___________________________________________________________________ 

rilasciato dal Comune di __________________________________________________ in data ___________________________________________, 

C.F. ________________________________________________________ in qualità di ____________________________________________________ 

della ditta / cooperativa (ragione sociale) ________________________________________________________________________ C.F. /P.I. 

_______________________________________________ con sede legale in ___________________________________________ via / 

piazza_____________________________________________ n. _____ CAP ________________, consapevole delle pene stabilite per 

dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità 

CHIEDE 

l’autorizzazione per attività di pesca professionale / piccola pesca costiera all’interno dell’Area Marina Protetta 

Capo Testa – Punta Falcone in zona: 

 zona B         

 zona C 

con la seguente tempistica: 

 mensile dal ______ / ______ / __________ al ______ / ______ / __________ 

 annuale e fino al 31 dicembre dell’anno di rilascio 

 

DICHIARA 

 di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet del 

Comune di Santa Teresa Gallura, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della 

presentazione dell'istanza; 
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 di impegnarsi al rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria nazionale legata alla 

diffusione del virus Covid-19 in relazione a quanto previsto dalle delibere del Consiglio dei Ministri del 

31/01/2020 e 29/07/2020;  

 di possedere tutti i requisiti previsti dal Disciplinare Provvisorio (articoli 3 e 10); 

 di avere preso visione e accettare quanto previsto nel Decreto Istitutivo dell’Area Marina Protetta Capo Testa 

– Punta Falcone (17 maggio 2018 - GU n. 206 del 5 settembre 2018), nel Regolamento di Disciplina e nel 

Disciplinare Provvisorio; 

 di avere sede legale nel Comune di Santa Teresa Gallura alla data di entrata in vigore del D.M. 17 maggio 2018 

- GU n. 206 del 5 settembre 2018; 

 di essere socio della cooperativa ____________________________________________ e di essere inserito nel registro della 

stessa alla data di entrata in vigore del D.M. 17 maggio 2018, n.102; 

 di essere  proprietario delle barche residenti nel Comune di Santa Teresa Gallura alla stessa data di entrata in 

vigore del D.M. 17 maggio 2018, n.102; 

 di utilizzare i seguenti attrezzi di piccola pesca: 

 palangari; 

 lenze; 

 nasse; 

 reti; 

 di prendere atto, ai sensi dell’articolo 10 comma 6 lettere a, b, c, d, e, f, che l’esercizio dell’attività di pesca 

professionale/piccola pesca costiera dovrà essere svolta secondo le seguenti modalità: 

 reti ad imbrocco: altezza massima di 6 metri, apertura della maglia non inferiore a 40 millimetri, con 

diametro massimo del ritorto di 0,5 millimetri, posizionate ad una batimetrica maggiore di 10 metri; 

 tramagli: altezza massima di 4 metri, apertura della maglia non inferiore a 40 millimetri, con diametro 

massimo del ritorto di 0,5 millimetri, posizionate ad una batimetrica maggiore di 10 metri; 

 incastellate: altezza massima di 6 metri, apertura della maglia non inferiore a 40 millimetri, con diametro 

massimo del ritorto di 0,5 millimetri, posizionate ad una batimetrica maggiore di 10 metri; 

 la lunghezza delle reti non può essere superiore a: 3000 metri per imbarcazione per le reti da imbrocco 

e tramagli; 2000 metri per imbarcazione per le reti incastellate; 

 palangaro per un numero massimo di 400 ami, di lunghezza non inferiore a 22 millimetri; 

 nasse: dal 1° marzo al 31 agosto, ad una batimetrica compresa altre i 10 metri, per non più di tre giorni 

in mare, con un massimo di 200 pezzi per imbarcazioni. Per la pesca dei crostacei di profondità è 

consentito l’utilizzo di un numero massimo di 50 nasse non cumulabili con l’utilizzo delle nasse di cui al 

precedente punto; 

mailto:amp.capotesta.puntafalcone@comunestg.it
mailto:amp.capotesta.puntafalcone@pec.comunestg.it


 
 
 
  

 
AREA MARINA PROTETTA CAPO TESTA – PUNTA FALCONE 

mail: amp.capotesta.puntafalcone@comunestg.it | pec: amp.capotesta.puntafalcone@pec.comunestg.it | tel: 0789740900 

 
3 

 di prendere atto, ai sensi dell’articolo 10 comma 7, che gli attrezzi di pesca devono essere posizionati ad una 

distanza superiore ai 100 metri dai gavitelli riservati alle attività subacquee e segnalati come previsto dalle 

norme vigenti e ai 100 metri dalle boe di perimetrazione della zona A; 

 di prendere atto, ai sensi dell’articolo 10 comma 8, che sono vietati all’interno dell’AMP, la cattura, la 

detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, l’immagazzinaggio, la vendita e l’esposizione o la messa in vendita 

delle femmine mature dell’aragosta (Palinuridae spp) e delle femmine mature dell’astice (Homarus 

gammarus). In caso di cattura accidentale, le femmine mature dell’aragosta e le femmine mature dell’astice 

devono essere rigettate immediatamente in mare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

 di prendere atto, ai sensi dell’articolo 10 comma 9, che durante lo svolgimento della pesca professionale è 

vietato utilizzare contemporaneamente più di un tipo di sistema di pesca da parte dei soggetti autorizzati, ed 

è vietato detenere a bordo gli altri attrezzi non utilizzabili, ad eccezione delle unità da pesca che godono delle 

premialità; 

 di prendere atto, ai sensi dell’articolo 10 comma 10, che sono fatte salve le concessioni vigenti all’entrata in 

vigore del Disciplinare Provvisorio per finalità di pesca “specchio acqueo per Tonnarella” rilasciate dalla 

competente autorità regionale; 

 di prendere atto, ai sensi dell’articolo 10 comma 11, che ciascun attrezzo da pesca calato in mare dovrà 

opportunamente essere segnalato con dei sistemi di segnalazione, riportanti il numero di autorizzazione 

rilasciata dal soggetto gestore e la matricola identificativa dell’imbarcazione; 

 di prendere atto, ai sensi dell’articolo 10 comma 14, che ai soggetti richiedenti che in fase di richiesta 

dell’autorizzazione comunichino l’utilizzo di tutte le reti con maglie superiori ai 50 millimetri di massima 

apertura, è applicata una premialità che consenta di poter utilizzare anche due tipi di attrezzi 

contemporaneamente per nove mesi l’anno (in questo caso è necessario allegare un’apposita dichiarazione 

sull’utilizzo di tutte le reti con maglie superiori ai 50 millimetri di massima apertura); 

 di essere in possesso di tutti i certificati di sicurezza previsti per l’attività in oggetto; 

 di effettuare l’attività di pesca professionale/piccola pesca costiera con la seguente unità navale (da compilare 

per ogni unità navale): 

 

Unità navale: 

 motore; 

 vela; 

scafo: 

 legno; 

 vetroresina; 

 altro ________________________________________________________________________; 

 nome _______________________________________________________________________; 
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 anno ________________________________________________________________________; 

 marca _______________________________________________________________________; 

 modello _____________________________________________________________________; 

 lunghezza dello scafo fuori tutto __________________________________________; 

 portata max passeggeri ____________________________________________________; 

 matricola ____________________________________________________________________; 

motore (Dir. 2003/44/ C.E.): 

 marca ________________________________________________________________________; 

 anno __________________________________________________________________________; 

 matricola _____________________________________________________________________; 

 CV / Kw  ______________________________________________________________________; 

 entrobordo; 

 fuoribordo; 

 elettrico; 

 diesel; 

 4 tempi; 

 2 tempi I.D.;  

Unità navale iscritta presso l’Ufficio Marittimo di _______________________________________________; 

Ormeggiata a _______________________________________________________________________________________; 

 di comunicare tempestivamente ogni sostituzione delle unità da diporto autorizzate per la verifica dei relativi 

requisiti ed il rilascio di apposita nuova autorizzazione; 

 di allegare alla presente richiesta fotocopia della licenza di pesca professionale, del libretto barca/motore e 

della polizza assicurativa RC (dei natanti e/o imbarcazioni utilizzate); 

 di allegare alla presente richiesta fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale. 

 dichiara di essere a conoscenza che il modulo deve essere compilato in ogni sua parte. I campi sono 

obbligatori e la loro mancata compilazione e/o la carenza degli allegati richiesti rende irricevibile la 

pratica da parte dell'Ufficio. Pertanto, in assenza degli allegati richiesti e/o della completa 

compilazione del modulo, si diffida la S.V. dallo svolgere le attività all'interno dell'Area Marina 

Protetta. 

 

Santa Teresa Gallura 

Data __________________ 

                                                                                                            FIRMA DEL DICHIARANTE 

                                                                                                             _______________________________ 
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