
 

 

 

Documentazione necessaria per la richiesta della licenza di pesca ctg. B 
 

1) Domanda in bollo da € 14,62. 
 
2) N. 2 fotografie formato tessera, uguali e recenti, di cui una autenticata dal sindaco, dal notaio o da altro 
pubblico ufficiale (la fotografia può essere autenticata anche dal dipendente addetto a ricevere la documentazione 
purché l’interessato si presenti personalmente e rechi con sé un valido documento di identità). 
 
3) Una marca da bollo da € 14,62 (da apporre sulla licenza di pesca). 
 
4) Ricevuta attestante il pagamento della somma pari a € 21,37 (per i residenti nei comuni che fruiscono di 
agevolazione regionale), € 29,22 (per i residenti negli altri comuni), € 13,53  per i richiedenti che abbiano meno di 
anni 18 o più di anni 65, nonché per i cittadini diversamente abili di cui all’art. 3 della Legge 5.2.1992 n° 104, da 
effettuarsi mediante c/c postale n° 51547008 intestato a: Amministrazione Provinciale di Roma – Dipartimento V 
Servizio n. 3 Caccia e Pesca – Via Nomentana,  54 – 00161 Roma, indicando  nella causale  la seguente dicitura: 
“tributo per la licenza di pesca cat. B”. Per il rinnovo annuale l’importo dovuto è pari a € 21,27 per i residenti nei 
comuni agevolati, € 29,12 per i residenti negli altri comuni e € 13,43 per i richiedenti che abbiano meno di anni 
18 o più di anni 65, nonché per i cittadini diversamente abili di cui all’art. 3 della Legge 5.2.1992 n° 104. 

 
Ai sensi della L. R. Lazio n. 1 del 3 Gennaio 2000, sono da considerarsi agevolati i seguenti comuni:  

 

1) AFFILE 
2) AGOSTA 
3) ALLUMIERE 
4) ANTICOLI CORRADO 
5) ARCINAZZO ROMANO 
6) ARSOLI 
7) ARTENA 
8) BELLEGRA 
9) CAMERATA NUOVA 
10) CANTERANO 
11) CAPRANICA PRENESTINA 
12) CARPINETO ROMANO 
13) CASAPE 
14) CASTEL MADAMA 
15) CASTEL S. PIETRO ROMANO 
16) CAVE 
17) CERRETO LAZIALE 
18) CERVARA DI ROMA 
19) CICILIANO 
20) CINETO ROMANO 
21) CIVITAVECCHIA 
22) COLONNA 
23) FRASCATI 
24) GALLICANO NEL LAZIO 
25) GENAZZANO 

26) GERANO 
27) GORGA 
28) GROTTAFERRATA 
29) GUIDONIA MONTECELIO 
30) JENNE 
31) LICENZA 
32) MANDELA 
33) MARANO EQUO 
34) MARCELLINA 
35) MARINO 
36) MONTECOMPATRI 
37) MONTEFLAVIO 
38) MONTELANICO 
39) MONTEPORZIO CATONE 
40) MONTORIO ROMANO 
41) MORICONE 
42) NEROLA 
43) OLEVANO ROMANO 
44) PALESTRINA 
45) PALOMBARA 
46) PERCILE 
47) PISONIANO 
48) POLI 
49) RIOFREDDO 
50) ROCCA CANTERANO 

51) ROCCA DI CAVE 
52) ROCCA DI PAPA 
53) ROCCAGIOVINE 
54) ROCCAPRIORA 
55) ROCCA S. STEFANO 
56) ROIATE 
57) ROMA 
58) ROVIANO 
59) SAMBUCI 
60) SARACINESCO 
61) SEGNI 
62) S. ANGELO ROMANO 
63) S. CESAREO 
64) S. GREGORIO DA SASSOLA 
65) S. MARINELLA 
66) S. POLO DEI CAVALIERI 
67) S. VITO ROMANO 
68) SUBIACO 
69) TIVOLI 
70) TOLFA 
71) VALLEPIETRA 
72) VALLINFREDA 
73) VICOVARO 
74) VIVARO ROMANO 
75) ZAGAROLO 

 

Per i cittadini stranieri non residenti e per gli italiani residenti all’estero è necessaria la ricevuta attestante il 
pagamento della somma pari a € 29,22 da effettuarsi mediante c/c postale n. 51547008 intestato a: 
Amministrazione Provinciale di Roma - Dipartimento V Servizio 3 Caccia e Pesca - via Nomentana 54 - 00161 
Roma. Durante l’esercizio della pesca è necessario avere con sé anche un valido documento di identità che attesti 
la residenza all’ estero. L’ esercizio della pesca è comunque consentito per soli tre mesi a decorrere dalla data di 
pagamento della tassa.      
 
Per i minori di anni 18, che hanno già compiuto i 14 anni, occorre, in aggiunta alla documentazione di cui ai punti 1, 
2, 3, 4, anche una dichiarazione di consenso al conseguimento della licenza di pesca ad opera di un genitore o di 
chi ne fa le veci. Al di sotto dei 14 anni non occorre alcuna licenza di pesca, ma il minore deve essere 
accompagnato da un adulto munito di licenza. 

PROVINCIA DI ROMA 
Servizio Caccia e Pesca 

Dipartimento V  Servizio 3 
Via Nomentana, 54 - 00161 ROMA 



Mod. DLPB “ Domanda licenza di pesca sportiva “ Rev. del  26/06/2006 

 
  
                                            
   

                                    
 
 
 
 

DOMANDA RILASCIO LICENZA DI PESCA 
Cat. B   (Pesca sportiva) 

 
 

Oggetto: rilascio licenza di pesca (L.R. 7 dicembre 1990 n° 87 e L.R.  2 maggio 1995 n° 16). 

 
Il Sottoscritto ……………………………..……………… , dichiarando sotto la propria responsabilità: 

di essere nato a ……………………………………………...…... (Prov. ……..) il ………………………. 

di essere residente nel Comune di ………………………………………………...…….. ( Prov. ……..) 

in Via ……………………...………….………………………...…………...…………….. C.A.P. …………  

 

C H I E D E 

Il rilascio della licenza di pesca Cat. B 
 
Allega alla presente domanda: 
 

� n° 2 fotografie formato tessera, di cui una autenticata dal Sindaco, da un notaio o da altro Pubblico 

Ufficiale abilitato (la fotografia può anche essere autenticata dall’addetto al rilascio del tesserino pur-
ché il richiedente consegni personalmente la domanda e sia in possesso di un documento di identità 
valido); 

� n° 2 marche da bollo da € 14,62 ( una da apporre sul presente modulo e la seconda da utilizzare per 

il tesserino). 

� Ricevuta attestante il pagamento della somma pari a € 21,37 (per i residenti nei comuni che frui-

scono di agevolazione regionale), € 29,22 (per i residenti negli altri comuni), € 13,53  per i richie-
denti che abbiano meno di anni 18 o più di anni 65, nonché per i cittadini diversamente abili di cui 
all’art. 3 della Legge 5.2.1992 n° 104, da effettuarsi mediante c/c postale n° 51547008 intestato a: 
Amministrazione Provinciale di Roma – Dipartimento V Servizio n. 3 Caccia e Pesca – Via Nomen-
tana,  54 – 00161 Roma, indicando  nella causale  la seguente dicitura: “tributo per la licenza di 
pesca cat. B”. 

 
 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di non aver riportato condanne per reati in materia di pesca e, di non essere in 

possesso di licenza di pesca in corso di validità. 

 

 

Data ……………………….               Firma 

________________________ 

 

Bollo 

       €   

14,62 

Alla Provincia di Roma 
Servizio Caccia e Pesca 

Via  Nomentana, 54 

00161     R  O  M  A 

Prot. interno  _______________ 
 
n° tesserino   _______________ 

 

A cura dell’Ufficio 


