
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente fotografia è della persona sotto identificata 
  (necessaria in caso di richiesta Licenza di cat. A o B) 

Alla Prov. Aut. di Trento - Servizio Foreste e 
Fauna 
Via G.B. Trener, 3 
38100 TRENTO 

 

La/il sottoscritta/o , consapevole delle 
sanzioni penali nel caso delle dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
 

DICHIARA 
 

Di essere nata/o a , prov.* , il / / , di 

essere residente a  prov.* , in via/piazza 

 n. , 

che il proprio figlio/a di nome  è nato/a 

a , prov.* , il / / , e risiede a 

 prov.* , in via/piazza 

 n. , (**n. documento identità 

 data rilascio / / ) 
 

E CHIEDE 
(barrare le caselle  che interessano) 

 la partecipazione al corso di formazione per l’abilitazione alla pesca ex art. 13, L.P. n. 60/78; 

 la licenza di pesca di categoria  ovvero  il certificato di abilitazione alla pesca; 

 la licenza di pesca di categoria  a favore di  sul quale 
esercita la patria potestà.  
 

firma 
 

________________________ 
 
(Luogo)_________________, lì_____________ 
Si prega altresì di scrivere in STAMPATELLO MAIUSCOLO. 
* indicare la sigla della provincia italiana o per gli stranieri dello Stato estero; 
** solo per i residenti all’estero. 

 
 
 
 
            FOTO 

 
Marca 

da bollo da 
 

14,62 Euro 



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
SERVIZIO FORESTE E FAUNA 

 
NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003, ARTICOLO 13 

informativa sulla tutela dei dati personali 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni: 

1. i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha 

presentato la documentazione; 

2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse; 

4. il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento; 

5. responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Foreste e Fauna; 

6. in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell’art. 7 del decreto legislativo 196/2003. 


