
 

 

 

 

 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

INFORMATIVA 

RACCOLTA DEI DOCUMENTI NECESSARI PER L’INOLTRO DELLE DOMANDE ALL’ADA COMPETENTE PER 

EFFETTUARE LA PESCA IN DEROGA PER LE SPECIE EXOS LUCIUS E PERCA FLUVIATILIS A SUPPORTO 

DELLE ATTIVITA’ ITTIOGENICHE DELL’INCUBATOIO ITTICO DI MARTA E BOLSENA 



 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

INFORMATIVA 

RACCOLTA DEI DOCUMENTI NECESSARI PER L’INOLTRO DELLE DOMANDE ALL’ADA COMPETENTE PER 

EFFETTUARE LA ESCA IN DEROGA PER LE SPECIE EXOS LUCIUSE PERCA FLUVIATILIS A SUPPORTO 

DELLE ATTIVITA’ ITTIOGENICHE DELL’INCUBATOIO ITTICO DI MARTA E BOLSENA 

Il FLAG Lago di Bolsena in esecuzione rendendosi disponibile a coordinare le attività ittiogeniche delle 

specie Exos lucius e Perca fluviatilis rende noto che si occuperà della raccolta ed inoltro delle domande per 

effettuare la pesca in deroga della specie indicata al fine di supportare le attività ittiogeniche presso 

l’incubatoio ittico di Marta e Bolsena. 

Le prestazioni connesse al presente Avviso sono a titolo non oneroso, il FLAG Lago di Bolsena per lo 

svolgimento delle attività non si avvarrà dei fondi FEAMP. 

La presente informativa sarà pubblicata sul sito istituzionale del FLAG Lago di Bolsena, non presuppone la 

formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per il FLAG, il quale 

si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la 

presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia natura, 

indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di 

mercato. 

La presentazione informativa ha il solo scopo di permettere al FLAG Lago di Bolsena di supportare e 

coordinare i Pescatori per lo svolgimento delle attività ittiogeniche da svolgere presso l’incubatoio ittico di 

Marta e Bolsena. 

In questa prospettiva, si chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati di inviare al FLAG Lago di 

Bolsena la documentazione, secondo le modalità di seguito specificate. 

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse 

 i pescatori professionali iscritti nel registro della Camera di Commercio per le attività di pesca 

professionale, che abbiano la licenza di pesca in regola, imbarcazione in regola per effettuare le 

attività di pesca e regolare polizza assicurativa. 

I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione dei documenti, non devono trovarsi in una 

delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs, 50/2016. 



 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: 

La documentazione presentata secondo il modello riportato nell’Allegato A deve essere consegnata a mano 

presso la sede operativa del FLAG Lago di Bolsena in Piazza Matteotti n.9, 01023 Bolsena (negli orari di 

apertura della sede operativa del FLAG -lun e ven 10-13/ merc 17-19).  

Termine perentorio per l’invio della documentazione è il 05 febbraio 2021 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE. 

Il FLAG creerà un elenco delle domande pervenute e lo inoltrerà via pec all’Ufficio dell’ADA territoriale di 

riferimento al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni per effettuare la pesca in deroga. Le 

autorizzazioni saranno comunque rilasciate dall’ADA competente. 

RICHIESTE CHIARIMENTI 

Il personale a disposizione è la Segreteria del FLAG per eventuali chiarimenti di natura 

procedurale/amministrativa a mezzo e-mail/PEC al seguente indirizzo: segreteriaflagbolsena@gmail.com. 
 

I documenti della presente manifestazione di interesse, sono disponibili sul sito internet: 

www.flaglabodibolsena.it. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito 

della presente manifestazione d’interesse. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo la stazione. Il FLAG si riserva di interrompere in qualsiasi momento la presente indagine, senza 

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato si rinvia alla normativa vigente. 

Marta li 22 Gennaio 2021 

 

Il FLAG – Lago di Bolsena

mailto:segreteriaflagbolsena@gmail.com
http://www.flaglabodibolsena.it/


 

 

 
 
 
 

ALLEGATO A 
 

Spett.le Flag Lago di Bolsena 

Piazza Umberto I, n.1 

01010 Marta (VT) 

ADA di vIterbo 
 

 
OGGETTO: documenti per richiesta autorizzazione pesca in deroga per le specie Exos lucius e Perca 
fluviatilis 

 
 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto ................................................................................................................................... nato il 

....................................a ........................................................................................................... residente   in 

............................................................  via  ...................................................................... codice   fiscale  n 

............................................................................................................................. ..... Per ogni comunicazione 

relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

Domicilio  eletto: Via   ………………….……….. Località……………………………………..  CAP ............................ n.  di 

telefono.............................................. e-mail (PEC) ……………….......................................... e-mail 

………………………………..………………………………… 

CHIEDE 

Come 

o Pescatore autonomo 

o Cooperativa di pescatori 

di poter avere autorizzazione alla pesca delle specie Exos lucius e Perca fluviatilis  in periodo di divieto 
 

 
In caso di Pescatore autonomo dichiara di 

Essere in possesso di licenza da pesca N…………………. 

Imbarcazione N………………………………………………………e polizza n:……………………………….. 

Di svolgere l’attività di pescatore professionale 



 

 

Di essere iscritto alla CCIIA di…………………………. Al numero………………………. 
 

 
In caso di Cooperativa di pescatori identifica nei seguenti nominativi: 

 Nome ………………………………Cognome…………………………. 

licenza da pesca N…………………. 

Imbarcazione N………………………… e polizza n:……………………………….. 

 Nome ………………………………Cognome…………………………. 

licenza da pesca N…………………. 

Imbarcazione N………………………… e polizza n:……………………………….. 

 Nome ………………………………Cognome…………………………. 

licenza da pesca N…………………. 

Imbarcazione N………………………… e polizza n:……………………………….. 

 Nome ………………………………Cognome…………………………. 

licenza da pesca N…………………. 

Imbarcazione N………………………… e polizza n:……………………………….. 

 Nome ………………………………Cognome…………………………. 

licenza da pesca N…………………. 

Imbarcazione N………………………… e polizza n:……………………………….. 

Si allega: 

 copia licenza da pesca di ogni pescatore indicato 

 copia Visura Camerale 

 copia del documento di identità 

 copia libretto dell’imbarcazione 

 copia ultimo versamento effettuato 

Di aver preso visione dell’Avviso e di tutte le parti in esso contenute, accettandone incondizionatamente i 

contenuti. 

(Località) ……………………., lì ………………… FIRMA 
 
 
 
 

 
N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità in corso di validità o 

altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore. 
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