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MODELLO B) DOMANDA DI CONCESSIONE ATTENDAMENTO ABBINATO AL CARP FISHING SUL LAGO DI ENDINE 

 

 

 

Spett. le PUNTO UNICO CONCESSIONE 

ATTENDAMENTO (PUCA) 

Presso CASA DEL PESCATORE 

Via S. Felice 17, 24060 Monasterolo del Castello (Bg) 

Tel/Fax: 035.81.47.41 - Fax: 035.038.00.98 

E-mail: casadelpescatore@innesto.org 

 

1) Il sottoscritto …………………………………….. Codice CFLE (se attribuito): ……….. 

Tel. ……………….. - Cell. ……………….. - fax ……………….. - e mail ……………….. 

Codice fiscale ……………………….. 

- Documento (C.I.) valida n.……………….., data/ente rilascio ……………….. 

- Licenza pesca n./cat. ………………..; data/ente rilascio ……………….. 
 

CHIEDE 
 

La concessione di attendamento �ORDINARIA     �ESCLUSIVA (disabili) per l'esercizio di 

carp fishing presso la postazione 
 

n. /nome postazione ………………………….,  e in alternativa la n./nome ………………………… 
 

dal ………………..(decorre ore 12:00) al ……………….. (si conclude ore 12:00) per giorni n. …….. (Max 7); 
 

DICHIARA 
 

• Che, oltre al sottoscritto (1) , saranno in postazione  
 

2) Cognome e nome: …………………………………….. � accompagnatore disabile (barrare se ricorre) 

Licenza pesca n./cat./data rilascio/Ente rilascio: ……………………………………..  

3) Cognome e nome: …………………………………….. � accompagnatore disabile (barrare se ricorre) 

Licenza pesca n./cat./data rilascio /Ente rilascio: …………………………………….. 

4) Cognome e nome: …………………………………….. 

Licenza pesca n./cat./data rilascio /Ente rilascio: …………………………………….. 
 

Richiesta deroga al numero massimo di presenze (Articolo XIV) 

5) Cognome e nome: …………………………………….. 

Licenza pesca n./cat./data rilascio /Ente rilascio: …………………………………….. 

6) Cognome e nome: …………………………………….. 

Licenza pesca n./cat./data rilascio /Ente rilascio: …………………………………….. 
 

per una presenza totale di n. ……………….. persone di cui pescheranno in n. ……………….. 

con n. ……………….. canne (Max 3 canne a testa) 
 

Dichiara altresì di conoscere il Regolamento che norma l’attendamento sul lago di Endine che con 

la firma della presente si intende sottoscritto per accettazione senza esclusione alcuna impegnandosi 

sin da ora alla sua stretta osservanza. In particolare dichiara di conoscere esattamente le sanzioni 

previste per le violazioni al regolamento e le tariffe giornaliere d’uso della postazione. 
 

 

data ……………….. 

Il richiedente 

___________________________________ 

 

Allegati (solo per la prima assegnazione della stagione di pesca): 

1) Attestazione dell’avvenuto deposito cauzionale (Bonifico Bancario su conto corrente n. 00000000146; intestato a 

COOPERATIVA SOCIALE L’INNESTO ONLUS; Iban IT.51.O.03244.52790.000.000.001.469; Causale: “Deposito cauzionale per 

attendamento Lago di Endine”)  o  ( ricevuta versamento diretto a PUCA); 
2) Fotocopia Documento riconoscimento; 

3) Fotocopia Licenza pesca in corso validità 


