
     
 

Alla Città Metropolitana di Torino 
Servizio Tutela Fauna e Flora 

         Corso Inghilterra n. 7 
10138 TORINO 

 
 
 
OGGETTO:   Richiesta autorizzazione all’esercizio della pesca con generatore autonomo di 

corrente elettrica, ovvero con strumenti per la pesca dilettantistica e/o 

professionale  

 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________  
 
nato a _______________________________________________ (Prov. _______)  il _______________ 
 
residente in ________________________________ Via ________________________________ n. ____  
 
telefono ___________________________ e-mail ____________________________________________ 
 

Codice Fiscale   ---------------- 
 
in qualità di  (barrare la qualifica corrispondente): 
 

-    professionista in possesso di titolo di studio: ___________________________________________ 

 
          e di Partita IVA n.  ___________________________________________ 
 
 

-   legale rappresentante della ditta  ____________________________________________________ 

 
         con sede in __________________________________ Via________________________________ 
 
     iscritta alla Camera di Commercio di ___________________________________ dal  ___________ 
 
         per l'attività di __________________________________________________________________, 
 
 per sé e/o per il dipendente  _____________________________________ nato il _____________ 
 
 a _____________________________________ (____), in possesso di adeguata qualificazione 
 
 

CHIEDE   

 
il  rilascio dell’autorizzazione ad effettuare la pesca con apparecchi a generatore autonomo di energia 
elettrica, ovvero con strumenti per la pesca dilettantistica e/o professionale, per un periodo continuativo 
di ventiquattro mesi, al fine dell’esecuzione di censimenti e/o monitoraggi della fauna acquatica 
nell’ambito di appositi incarichi o di specifici atti pubblici  
 
A tal fine 

DICHIARA 

 
di essere a conoscenza delle prescrizioni e limiti previsti per il rilascio delle autorizzazioni in oggetto e si 
impegna a: 

- operare nel rispetto delle disposizioni contenute nelle DD.GG.PP. n. 844-22328 del 05/06/2009 e 
n. 922-49228 del 09/12/2013 

- segnalare con un preavviso minimo di ventiquattro ore al Servizio provinciale Tutela della Fauna e 
della Flora di Corso Inghilterra 7, 10138 Torino, a mezzo fax al n. 011-8614257, ovvero via e-
mail all’indirizzo di posta elettronica: infofauna@provincia.torino.it , le uscite su campo, indicando 
il luogo e la data dell’intevento, nonché le motivazioni che lo giustificano 

- riconsegnare l’atto autorizzativo entro trenta giorni in caso di cessata attività 
 

segue 

ALLEGATO A 
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Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento amministrativo di cui trattasi. 
 
 
 
 
__________________                        ______________________________ 
  (data)                                                                                                    (firma del richiedente) 

 
 
 
ALLEGA TI: 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del professionista / del legale 
rappresentante della ditta interessata e del dipendente per il quale l’autorizzazione è richiesta 

- fotocopia del diploma di laurea e dell’abilitazione professionale conseguiti, ovvero 
autocertificazione attestante il possesso di tali titoli resa ai sensi del D.P.R. 445/2000  

 
 
 

---------------------------------------------------- 
 

 
 

 
Attività che consentono il rilascio dell’autorizzazione biennale a singoli professionisti titolari di 
Partita IVA, ovvero a titolari e/o dipendenti di ditte regolarmente iscritte alla Camera di 
Commercio che effettuano campionamenti dell’ittiofauna per la redazione o gestione tecnica di 
progetti che prevedono interventi in alveo: 

 
- campionamenti “ante operam” previsti dalla L.R. n. 40 del 14/12/1998, del D.P.G.R. n. 

10/R  del 29/07/2003 e del D.Lgs. n. 387/2003, nonché dalla normativa nazionale in 
tema di studi e rapporti di impatto/compatibilità ambientale relativi ad opere/progetti in 
grado di produrre effetti diretti o indiretti sulla qualità degli ecosistemi acquatici 

- campionamenti delle fasi di cantiere e “post operam” nell’ambito dei piani di 
monitoraggio relativi ad opere autorizzate qualora previsti negli stessi atti autorizzativi 

- campionamenti finalizzati al monitoraggio delle fasi di regolazione idraulica e svasi di 
bacini artificiali di ritenuta 

- campionamenti finalizzati al monitoraggio delle fasi di regolazione idraulica nell’ambito 
di studi sperimentali sul rilascio del Deflusso Minimo Vitale da bacini di ritenzione o da 
altre opere di derivazioni idriche, come previsto dal Piano Regionale di Tutela delle 
Acque 

- campionamenti finalizzati al monitoraggio dell’efficacia delle scale di risalita per 
l’ittiofauna  

- campionamenti nell’ambito della redazione delle “Valutazioni Ambientali Strategiche” e 
delle “Valutazioni di Incidenza” ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, in coerenza 
con i Decreti Legislativi n. 152/2006 e 4/2008 

- campionamenti per la realizzazione delle carte ittiche e/o altri strumenti gestionali 
previsti dalla sopracitata L.R. 37/2006 e s.m.i. 

- campionamenti ai fini del monitoraggio della fauna ittica previsti dal D.M. n. 260/2010 
ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 (Elementi di Qualità Biologica - pesci, previsto dalla 
Direttiva 2000/60/CE) 

- campionamenti nell’ambito della valutazione di episodi di inquinamento acuto/cronico, o 
per qualunque altra forma di alterazione in ecosistemi acquatici, per la valutazione del 
danno ambientale 

- campionamenti in zone umide ad acqua stagnante naturali ed artificiali nell’ambito di 
progetti di monitoraggio, recupero o compensazione 

 
Titolo di studio richiesto per il rilascio dell’autorizzazione: 

- laurea in Scienze Biologiche 
- laurea in Scienze Naturali e/o Ambientali 
- laurea in Scienze Veterinarie 
- laurea in Ingegneria Ambientale o simili 
- lauree equipollenti 

 

 


