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OGGETTO: richiesta di collaborazione per il rilascio dei tesserini regionali di pesca in zona “A” - 

 stagione di pesca 2021. 
 

       Ai Sigg.ri Sindaci Comuni di 

       ARZERGRANDE 

       BRUGINE 

       CAMPOSAMPIERO 

       CARMIGNANO DI BRENTA 

       CARTURA 

CITTADELLA 

       CAMPO S. MARTINO 

       CURTAROLO 

       FONTANIVA 

       GALLIERA VENETA 

       GAZZO PADOVANO 

       GRANTORTO 

       MASSANZAGO 

       MONSELICE 

       PIAZZOLA SUL BRENTA 

       PIOMBINO DESE 

       PIOVE DI SACCO 

       RUBANO 

       SELVAZZANO DENTRO 

       SAN MARTINO DI LUPARI 

       SAN PIETRO IN GU’ 

       SAN GIORGIO IN BOSCO 

       SAN GIORGIO DELLE PERTICHE 

       SANTA GIUSTINA IN COLLE 

       TREBASELEGHE 

       VIGONZA 

       VILLAFRANCA PADOVANA 

          

 

       Ai Presidenti Associazioni di pesca sportiva 

       LA SORGENTE S.M.P.S. 

       FEDERPESCA Padova 

       FIGHTING BASS 

       G.P.S. MUSON VECCHIO 

       LORO SEDI 

 

Con la presente si chiede la collaborazione di codesta Amministrazione comunale / Associazione di 

pesca per il rilascio del tesserino regionale per la pesca dilettantistico–sportiva nelle acque salmonicole della 
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zona “A” della Provincia di Padova per la stagione 2021 che inizierà il 7 marzo 2021 e si concluderà il 27 

settembre 2021, come previsto dall’art. 9 comma 4 della Legge Regionale 19/1998. 

 

La Vostra collaborazione è preziosa al fine di agevolare i pescatori, che, anziché recarsi presso gli 

sportelli dell’Ufficio pesca regionale possono ritirare il tesserino anche presso il Comune di residenza o 

Associazione di pesca locale. 

 

A titolo informativo si inviano in allegato le modalità di distribuzione dei tesserini nonché il  modulo 

di disponibilità alla distribuzione che va inviato a mezzo fax 049/8778460 oppure all’indirizzo PEC: 

cacciapesca.ambitolitoraneo@pec.regione.veneto.it.. 
 

Si fa presente che la D.G.R. sopracitata ha introdotto l’obbligo della restituzione del tesserino 

regionale a fine stagione di pesca che dovrà essere consegnato entro il 30 novembre 2021: 

- se consegnato a mano: Ufficio Pesca della Regione Veneto in Via delle Cave 178 (Padova) tel. 049-

8778456 

- a mezzo posta al seguente indirizzo: Regione Veneto – U.O.C. Gestione Ittica e faunistico venatoria 

Ambito Litoraneo in Via Torino 110 – 30172 Mestre Venezia 

 

Si rimane, comunque, a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione fosse necessaria. 

 

Ringraziando anticipatamente, si porgono distinti saluti. 

 

 

 

                                                                                 IL DIRETTORE 
Dott. Antonio Trentin 

 

 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento: Dott.Antonio Trentin 
Responsabile istruttoria P.O Gestione faunistico venatoria e della pesca: dott.ssa Emanuela Fasolato 

Referente pratica: Luigi Vigo tel 049-8778456 email: luigi.vigo@regione.veneto.it 
 

 

 
 

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da Trentin Antonio, il cui originale viene conservato nel
sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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giunta regionale  

 

  

 

 
MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE DEL TESSERINO  

REGIONALE PER LA PESCA IN “ZONA A” 
 
 

Tutti i pescatori che intendono esercitare la pesca in zona A (acque classificate 
salmonicole) devono essere muniti del tesserino regionale rilasciato dalla 
Regione Veneto, nel quale il titolare deve indicare preventivamente la giornata di 
uscita e successivamente il numero di catture effettuate. 

 
MODALITA' DI RILASCIO 

Il tesserino regionale "zona A" può essere rilasciato solo ai residenti in provincia di 
Padova e ai residenti al di fuori della Regione Veneto. 

Non può essere rilasciato ai residenti nelle altre province del Veneto (rivolgersi alla 
Provincia di residenza). 
 
RESIDENTI IN PROVINCIA DI PADOVA: 
Per i residenti nella Regione Veneto la licenza di pesca dilettantistico sportiva è 
costituita dall'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale di € 
34,00 effettuato su apposito bollettino di c/c postale n. 156307 (fino al 28/02/2021 
salvo proroga, poi solo on-line), intestato alla REGIONE VENETO TASSE PESCA 
contenente i dati anagrafici del pescatore unitamente ad un valido documento di 
identità. 
Il pagamento può essere effettuato anche on-line tramite la piattaforma mypay del 
sito: www.pescasportivainveneto.it. La licenza ha validità di 365 giorni dalla data di 
effettuazione del versamento. 
Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione regionale: 

- i minori di 18 anni 
- gli ultrasettantenni 
- i beneficiari dell'art. 3 Legge 104/1992  
purché muniti di idoneo documento d'identità. 

In questo caso in luogo dell’indicazione della data di versamento della tassa di 
concessione regionale va riportato “esentato”. 
Non va rilasciato il tesserino di Zona A qualora il pescatore sia socio di 
un’associazione che ha avuto l’esonero dall’obbligo del rilascio del tesserino 
regionale (art. 9 comma 5 L.R. 19/1998). 
Per i residenti fuori Regione Veneto valgono le stesse modalità di rilascio. 
 
 
 

http://www.pescasportivainveneto.it/


 
giunta regionale  

 

  

 

 
Nel frontespizio del tesserino vanno indicati: 

-  i dati anagrafici del pescatore (cognome, nome, luogo e data nascita, 
residenza) 

- data effettuazione versamento della tassa di concessione regionale 
(ovvero per i residenti fuori Regione Veneto il n. di licenza e l’Ente che lo 
ha rilasciato) 

- timbro dell’eventuale Concessionario, del Comune oppure 
dell'Associazione di pesca che lo rilascia. 

  
Ogni tesserino consegnato va riportato sul registro predisposto sul registro ove 
vanno ripotati i seguenti dati IN STAMPATELLO LEGGIBILE: 

- Dati anagrafici del pescatore (cognome e nome, comune di residenza, via, 
data di nascita, comune di nascita) 

- Il numero del tesserino (stampato sulla copertina del tesserino) 

- data rilascio tesserino 

- n. telefono 

 
In caso di smarrimento o di deterioramento del tesserino, il titolare può 
richiedere il duplicato del tesserino, previa esibizione della denuncia presentata 
alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza. 
 
IL TESSERINO REGIONALE DEVE ESSERE RESTITUITO, COMPLETO DEL 
PROSPETTO RIASSUNTIVO COMPILATO ENTRO 30 NOVEMBRE 2021: 

- SE CONSEGNATO A MANO: UFFICIO PESCA DELLA REGIONE VENETO IN 
VIA DELLE CAVE 178 (PADOVA) TEL. 049-8778456 

- A MEZZO POSTA AL SEGUENTE INDIRIZZO: REGIONE VENETO – U.O.C. 
GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA AMBITO LITORANEO IN VIA 
TORINO 110 – 30172 MESTRE VENEZIA 

Qualora l’Associazione / Comune si renda disponibile anche alla raccolta del 
tesserino, oltre alla consegna, il pescatore può restituirlo anche presso la sede 
dell’Associazione / Comune. 
Entro e non oltre il 30 novembre le Associazioni e i Comuni che si sono resi disponibili 
al rilascio e alla raccolta del tesserino devono far pervenire all’Ufficio Pesca della 
Regione Veneto: 

- Registro tesserini rilasciati 

- Tesserini in bianco non utilizzati 
- Tesserini restituiti dal pescatore 



Alla REGIONE DEL VENETO 

Unità Operativa Coordinamento Gestione ittica e faunistico - venatoria 

Ambito Litoraneo 

Struttura periferica di Padova 

PEC: cacciapesca.ambitolitoraneo@pec.regione.veneto.it 
Recapito postale: Via Torino 110 – 30172 Venezia Mestre 

 

 

 

 

OGGETTO: disponibilità alla distribuzione tesserini regionali per la pesca in zona “A”. 

Stagione di pesca 2021. 

 

 

 

 

Il Rappresentate Legale del Comune di ___________________________ / Presidente 

dell’Associazione di pesca sportiva /Associazione di pesca sportiva __________________________ 

con sede in __________________________ telefono_____/____________________comunica la 

disponibilità alla distribuzione dei tesserini di pesca Zona A, secondo le disposizioni indicate 

dall’U.O.C. Gestione ittica e faunistico – venatoria Ambito Litoraneo, Struttura periferica di Padova. 

A tal fine individua il sig. ______________________________ per il ritiro materiale di n. ______ 

tesserini regionali di zona “A” presso l’Ufficio Pesca in via Delle Cave 178 – Padova (tel. 049-

8778456) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30. 

 

Data ______________  Timbro /Firma per il Comune _______________________ 

     Presidente Ass. pesca sportiva _______________________ 

 

********************* 

   

 

In data________________________ 

Si consegnano n. ______ tesserini regionali zona “A” al/alla sig./sig.ra _______________________ 

dal n. _____________ al n. _______________ nonché registro tesserini rilasciati. 

 

Per ricevuta ___________________________________ 
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