Agricoltura, caccia e pesca
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La legge regionale Toscana n.7 del 2005 ha soppresso il patentino
della pesca. Pertanto per l'esercizio della pesca sul territorio della
Regione Toscana sarà necessario il conseguimento della relativa
licenza.
La licenza di pesca è costituita dalla ricevuta di versamento della
tassa di concessione regionale, nella quale dovranno essere riportati
i dati anagrafici del pescatore nonchè la causale del versamento. La
ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente ad un documento
di identità valido.
Il pescatore potrà scegliere tra due tipi di licenze:
1) Licenza di tipo B: durata annuale - Tassa concessione regionale €
35,00
2) Licenza di tipo C: durata quindici giorni (consecutivi a partire
dalla data del versamento) - Tassa concessione regionale € 10,00.
Esiste anche un terzo tipo di licenza, valida per una giornata
al
costo di €1,00 (licenza di tipo D), riservata a coloro che sono
iscritti a gare o manifestazioni sportive e che non sono in possesso
di licenza.

La licenza ha validità dal giorno del versamento della tassa di
concessione. Tale versamento dovrà essere effettuato presso gli Uffici
Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato a :
“Regione Toscana, tesoreria regionale", numero conto corrente 26730507
con causale " Tassa per l'esercizio della pesca".
Le licenza di pesca dilettantistica non è richiesta per i minori di
dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne (munito di documento di
identità), responsabile del comportamento dei minori negli atti di
pesca.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della
Regione Toscana al seguente indirizzo:
http://www.regione.toscana.it/-/conseguimento-della-licenza-di-pescadilettantistica
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Dove rivolgersi
Ufficio Unico
Località: Montelupo Fiorentino
Indirizzo: Viale Cento Fiori, 34
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