
A.P.S. Brivio

Via Lung'Adda Monfalcone n°5

23883 Brivio (LC)

Tel.039-5320600 - fax.039-9271040

MODALITA’ PER RILASCIO E RINNOVO LICENZA
PESCA E TESSERAMENTO FIPSAS - ANNO 2017

A seguito entrata in vigore della Legge Regionale n.20 del 08/07/2015, legge di
semplificazione 2015 - ambiti istituzionale ed economico, è stato abrogato il libretto
licenza di pesca tipo B; successivamente per effetto del D.L. n.179/2012 - Nodo dei
Pagamenti SPC, è stato abrogato l'utilizzo del cc/postale per il pagamento delle
tasse regionali di concessione in materia di pesca. In base a queste nuove leggi per
il RLIASCIO e RINNOVO della Licenza di Pesca 2017 presentare quanto segue:

• Documenti :
• Documento : Carta d'identità in corso di validità
• Tassa di Concessione Regionale Intestato a : Regione Lombardia
• Importo della tassa : da effettuarsi tramite Bonifico Bancario di €.23,00
Coordinate Bancarie: IBAN IT95 D030 6909 7901 0000 0300 047

• Nella causale indicare:
Dati Anagrafici : Nome e Cognome del Pescatore
Documento d'identità : Codice Fiscale del Pescatore
Codice di riferimento : MI
Oggetto : Licenza di Pesca tipo B – anno 2017.

 Il TESSERAMENTO è ancora da effettuarsi tramite Associazione o Opuscolo.

• Sono esonerati dal possesso della Tassa i minori di 18 anni e maggiori di 65 e
diversamente abili ( legge 104 art. 3 del 05/02/1992 ) che esercitino la pesca con
l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.
La licenza ha durata 12 mesi dalla data del rilasci o ( pagamento bonifico )

Lo staff APS Brivio
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