AREA MARINA PROTETTA “ISOLA DI USTICA”
Domanda di autorizzazione alla pesca sportiva per i non residenti
_ l _ sottoscritt _____________________________________nat _ a __________________(__) il ____/____/______
residente in _______________________(__) via _________________________________ n. ____ CAP______
tel., e-mail, o fax*_________________________________________________________________________
documento d'identità rilasciato da _____________________nr. ______________________ in data ______________
CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE
alla pesca sportiva all'interno dell'Area Marina Protetta in Zona C

□ giornaliera ….../....../.......... ; □ settimanale dal ….../....../..........; □ mensile dal ….../....../.......... ; □ annuale 2018
Con i seguenti attrezzi di pesca sportiva:□ lenza □ canna □ bolentino □ traina di superficie □ lenze per cefalopodi
Con prelievo da: □ da terra □ da unità navale □ unità navale di proprietà □ unità navale di altro proprietario
□ unità navale in noleggio o locazione della Ditta …........................................dal ….../....../..........
caratteristiche dell'unità navale: □ motore; □ vela; scafo: □ legno □ vetroresina □ altro;
nome dello scafo ___________________ anno-marca-modello ________________________di lunghezza fuori tutto
(L.FT):_____; di portata max passeggeri_____ matricola(scafo o motore) __________ anno marca del motore:
_____________CV/Kw___________□ elettrico; □ diesel □ 4 tempi □ 2 tempi I.D. □ Entrobordo Dir. 2003/44/C.E.
A tal fine, consapevole delle pene stabilite per dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
1. di aver preso visione del Disciplinare Integrativo al Regolamento dell’Area Marina Protetta “Isola di Ustica”;
2. di essere in possesso del tesserino per la pesca sportiva e ricreativa rilasciato dal Ministero delle Politiche agricole
( D,M, 06 dicembre 2010 pubblicato in G,U. N° 24 del 31/01/2011) n° ____________ scadenza _____/______/______;
3. Di allegare ricevuta di versamento sul C/C postale n.°15916901 o bonifico bancario su IBAN IT 10 O 01030 43690
00000 1034875 di o cedola AMP per diritti di segreteria di € _______/00 intestato ad AREA MARINA PROTETTA
ISOLA DI USTICA - Diritti Segreteria 2017
USTICA, li ____/____/2018

FIRMA DEL RICHIEDENTE

____________________________________________________________________________
AUTORIZZAZIONE NR________ DEL____/____/2018 ; COD______
La presente Autorizzazione deve essere sempre portata a seguito durante l'espletamento dell'attività.
Area Marina Protetta “Isola di Ustica”
Il Direttore

DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO
DELL’AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI USTICA
D.M. 30.08.1990 pubblicato sulla G.U. nr. 219 del 19 settembre 1990
….
Articolo 18 - Disciplina della Pesca sportiva
1. Nell’Area Marina Protetta non è consentita la pesca subacquea in apnea e la detenzione ed il trasporto di attrezzi adibiti
a tale pesca.
2. Nella zona A non è consentita l’attività di pesca sportiva.
3. Nelle zone B e C è consentita la pesca sportiva, previa autorizzazione dell’A.M.P., ai residenti nel Comune di Ustica,
con i seguenti attrezzi e modalità:
 sia a terra che a mare, per un prelievo cumulativo giornaliero fino a 5 kg per imbarcazione e 3 kg per persona,
salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;
 da terra, con massimo di 2 canne singole fisse o da lancio, o lenza a non più di 2 ami;
 da unità navale, con bolentino, anche con canna a mulinello a non più di 2 ami;
 da unità navale, con massimo 2 lenze da traina;
 da unità navale, con massimo 2 lenze per la cattura di cefalopodi (polpara, totanara e seppiolara);
 da unità navale, la pesca sportiva è consentita a non più di 3 occupanti;
 non è consentita la pesca con affondatore;
 non è consentita la pesca a traina con monel, piombo guardiano e vertical jigging o attrezzi da pesca similari;
 non è consentito l’utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;
 i ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto con regolare
autorizzazione.
4. Nella zona C è consentita la pesca sportiva anche ai non residenti nel Comune di Ustica, previa autorizzazione
dell’A.M.P., con gli stessi attrezzi e le stesse modalità di cui al precedente comma.
5. Il transito di unità navali nell’Area Marina Protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o
superiori dai limiti stabiliti dal presente disciplinare, deve essere preventivamente autorizzato dall’A.M.P..
6. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell’Area Marina Protetta, i richiedenti devono
indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare e versare un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e
rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo articolo 21;
7. L’A.M.P. rilascia le autorizzazioni per le attività di pesca sportiva anche in base a criteri di contingentamento che
potranno privilegiare i residenti nel Comune di Ustica.
8. In funzione dei risultati di monitoraggio biennale, per l'annualità 2018 è vietata la pesca sportiva del riccio di mare.

