DOCUMENTI PER PESCARE A MANTOVA
2017
1. Licenza di pesca Dilettantistica tipo B
La licenza di pesca di tipo B è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione
regionale su cui dovranno essere riportati i dati anagrafici e il codice fiscale, accompagnata da
un documento d’identità. La licenza di tipo B è valida anche per gli stranieri.
L'importo è di € 23,00. Il pagamento della licenza potrà avvenire sia con bonifico bancario che
con bollettino postale



BONIFICO
intestazione: Regione Lombardia IBAN: IT95 D030 6909 7901 0000 0300 047
per stranieri (che effettuano il pagamento dall’estero) codice bic/swift: BCITITMM
BOLLETTINO POSTALE
Intestazione: Regione Lombardia – c/c postale n° 25911207

Nella causale di versamento occorre indicare "Tassa pesca - licenza tipo B - Codice direzione
generale di riferimento: M1”, i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il
versamento
E’ fatta salva la validità delle licenze di pesca rilasciate da altre Regioni o dalle province
autonome di Trento e Bolzano.
Sono esonerati dal possesso della licenza di pesca di tipo B i residenti nel territorio
italiano di età inferiore a diciotto anni o superiore a sessantacinque e i soggetti di cui
all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che esercitino la pesca
con l’uso della sola canna (intesa come attrezzo e non numero), con o senza
mulinello, armata con uno o più ami.
PER COLORO CHE ESERCITANO LA PESCA CON BILANCIA TALE DEROGA DI CUI
SOPRA NON E’ CONSIDERATA VALIDA, PERTANTO SI DOVRA’ COMUNQUE
OBBLIGATORIAMENTE PAGARE LA TASSA REGIONALE (Euro 23,00)

2. Tessera FIPSAS
Per pescare è obbligatorio il permesso del concessionario (tessera FIPSAS).
La quote associative 2017 sono:
- € 28 Adulti (sono Adulti tutti coloro con data di nascita anteriore al 31 dicembre 2001)
- € 6 Giovani (tutti coloro nati dal 2002 in poi)
Le tessere sono disponibili presso l’ufficio della Sezione FIPSAS aperto dal lunedì al sabato
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 oppure nei
negozi convenzionati.
Il pagamento può essere effettuato su CCP n. 85294585 intestato a:
SEZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA CONVENZIONATA FIPSAS A.S.D. – Via Principe
Amedeo 29 – Mantova

Sezione Provinciale di Mantova convenzionata FIPSAS A.S.D.
Via Principe Amedeo 29 – 46100 Mantova
www.fipsasmantova.it tel.0376 – 320727 fax 0376 – 382843 mantova@fipsas.it

