
  

 

        Spett. le 

        A.P.S.D. “Maè-Piave”  

        Piazza Gonzaga, 1 

        32013 LONGARONE (BL)  

            

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE 

 

Il sottoscritto ________________________________, Cod. Fisc. __________________________________ 

nato a __________________________________________ il ___________________________ e residente 

in via/piazza ___________________________________________________________ n°_______  

comune di _____________________________, c.a.p. _______________ provincia di _________________, 

telefono (cell./casa) ________________________________ , e-mail ________________________________ 

CHIEDE 

di essere associato all’A.P.S.D. “Maè-Piave” a decorrere dall’anno ______________ 

 

A tal scopo, consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’at. 76 del DPR n.445/2000, 

sotto la propria diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

n.445/2000 

DICHIARA 

1. ❑ di essere in possesso della licenza di pesca n. ____________________del ________________ 

(per i residenti in Veneto o in altre regioni ove la licenza di pesca coincide con il versamento 

indicare il numero e la data del versamento); 

2. ❑ di non aver subito negli ultimi tre anni nessuna sanzione per la violazione sulle norme della 

pesca; 

oppure 

❑    di aver riportato le seguenti sanzioni sulle norme della pesca ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. ❑ di NON essere associato ad altro Bacino di pesca della Provincia di Belluno; 

oppure 

❑    di essere associato al Bacino di pesca n. _______della Provincia di Belluno; 

 

4. ❑ di essere in possesso di Tessera FIPSAS per l’anno in corso (Tess. N. ________________); 

 

DICHIARA 

altresì, in caso di accoglimento della domanda, di attenersi allo Statuto dell’Associazione e alle deliberazioni 

degli organismi sociali. 

AUTORIZZA 

l’A.P.S.D. “Maè-Piave” al trattamento dei dati personali sopra riportati, anche con sistemi informatici, con 

l’inserimento nelle proprie liste di associati per quanto necessario all’esercizio della pesca nel Bacino di 

pesca di pertinenza, per finalità statistiche, per l’invio di materiale informativo, nonché per la comunicazione 

all’Amministrazione Provinciale di Belluno per le verifiche di sua competenza. In ogni momento, ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 il sottoscritto avrà diritto ad ottenere l’aggiornamento dei propri 

dati, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione ovvero ad opporsi al loro uso. Come da informativa al 

trattamento dei dati personali pubblicata sul sito www.bacino6maepiave.com 

 

N.B. Allegare fotocopia documento di identità valido 

 

Data _________________ 

          FIRMA   

          

        ______________________________ 


