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OGCEITO: Decreto del 6 dicembre 2010, recante " Rilevazjone dclla Dcsca sDofivo c
ricreativa in mare"

Per oppofuna conos,oenza si inl'orma che il decreto indicato in oggetlo è staro Fubblicalo

sulh G.U. n. 24 del 3l gennaìo 201 L

ll predeno dccrcto prevede I'obbligo ai soggetti che praticano la pesca sportiva o dcrealiviì

in mare di comr.uticare l'esercizio dell'attività a questo Ministero. La predetta cornunirauiune pur,

cssere efÍèttuata direttamente dsgli interessati attraverso il sito \,!'!\.!!9!!!ichqiÌ!Li(ù..!ù ìt

oyvero presso l9 autorità marittimc che effettu€mnno le operazioni di registrazioìc.

Le Autorilà Marittimc, per eflèrtuarc le Ègistrazioni deltc domardo prescntate prcsso 1

proprj utlìci dovranno acccdere nell'area riserv0ta del sito wlry!-5!j]]L.j! tramite le credenziali già iD

L,ro pù$csso. ed ulili..-1arr il linl presentc.

Qualora necessario, codesti Uffici polranno richiedere I'attilszione dj rrlteriorì /ccaant.

tranitc e-nail all'indirizzo cellsinlcntooescasportiva!.ìpoliticlt.esSrllllL!:�.!9!11. indicando

nominativi, luogo c data di nascita e codice fiscale del personale da abiljtare.

Successivamente alla regjstrazione jl sistema conse[te di stampare olvero salvare la rclatifil

altcslszione. nonché di modjficarc idati anagafìci già immessi in precedenza.

In mcrito ai primi quesili pervenuti, considerato che il decreto ha la finalitù <li proocdele ad

un rilcvamento della consistenza delia pesca sportìva e ricreativa in mare, si rapplcscnta qulttllo

segue:

l) I-'a$estazione dell'invio della comunic,tzione non sostituisce I'autoÍzzazionc pcr'

l'esercizio della pesca spofiva./ricreativa del tonno tosso:

2) l'attestzione dell'avvenuta conrunicazione consente dj esercìlare l'attività su tultu ll

terrilorio nazionale e con tuîti gli aÍtru.zi consenliti, indjpendenlemente d0 quclli

ìndicati nclla rilcvaziorie slalìstica.



I'renlesso quanto sopral consìdcrato che I'intenzione è qùelta di proccderc osclusivamentc

alla rilerazione dell'anività di cui trattasi, si prega di fomìre Ìa massima collaborzvione e assistcnza

sia nelLa fase di rilevazir-rne che nella successjva tàse di controllo non gencraDdo inutili dìsagi

al l-utenza.

Si prcga. altresì, gli uflìci in indirizzo di darc la rnassima dilfrrsione alla presente c di

estcnderne il contenuto a tutti gli uffici djp€ndenti.
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