Accademia Ambiente Foreste e Fauna del Trentino
Fondazione Edmund Mach
Via E. Mach, 1
I-38010 S. Michele all'Adige (TN) Italy
_________________________________________

RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE
a) per acquistare il permesso giornaliero o plurigioranliero è necessario solo la licenza
governativa di tipo B o Permesso turistico.
b) per acquistare il permesso annuale è necessaria la licenza governativa di tipo B e
l'abilitazione* alla pesca in Trentino.
* L'abilitazione alla pesca si consegue mediante la partecipazione ad un corso di formazione di una giornata (di solito il
sabato).

La documentazione sotto elencata va presentata presso i Distretti Forestali Provinciali o
al Servizio Faunistico della Provincia.
1) I documenti occorrenti per ottenere la licenza e abilitazione alla pesca (1°
rilascio) sono:
a. 2 marche da bollo da euro € 16,00
b. 2 fotografie ( recenti ) formato tessera
c. 1 fotocopia avanti e retro della carta d'identità ( del genitore o chi ne fa le
veci se minore )
d. 1 modello compilato.

2) I documenti occorrenti per i possessori di licenza e che intendono ottenere
l’abilitazione sono :
a. 2 marche da bollo da euro €16,00
b. 1 fotocopia avanti e retro della carta d'identità (del genitore o chi ne fa le veci
se minore )
c. 1 modello compilato.

3) I documenti occorrenti per ottenere l’abilitazione alla pesca ai residenti fuori
provincia sono :
a. 2 marche da bollo da euro € 16,00
b. 1 fotocopia avanti e retro della carta d'identità ( del genitore o chi ne fa le
veci se minore )
c. 1 modello compilato.
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LICENZA
La si può richiedere a qualunque età e non ha scadenza

ABILITAZIONE
Previo corso consente di accedere agli abbonamenti annuali
(solo con 14 anni compiuti)
•

Pescatore con meno di 14 anni
–

Con licenza possono accedere a tutti i permessi e a tutte le acque se
accompagnati (da pescatore in possesso di abilitazione) .

•

Pescatore con 14 anni compiuti
–

Possono accedere al corso di abilitazione e quindi a tutti i permessi senza
l’obbligo di essere accompagnati.

PERMESSO TURISTICO
Rilasciato dalle Associazioni a tutti coloro che lo richiedono (validità 30 giorni)
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PROSPETTO FINALE DOCUMENTAZIONE

Età rilascio
Permesso giornaliero
Permesso settimanale
Permesso annuale
Nazionalità Italiana
Nazionalità Straniera

LICENZA

ABILITAZIONE

qualsiasi
SI
SI
SI
B
D

14 anni
NO
NO
SI
Unica
Unica

DOCUMENTAZIONE
LICENZA
di tipo B

LICENZA
di tipo D

ABILITAZIONE
alla pesca

PERMESSO
TURISTICO

Età rilascio

qualsiasi

qualsiasi

14 anni

Ente rilascio

Distretti Forestali o
Ufficio Faunistico - PAT

Distretti Forestali o
Ufficio Faunistico - PAT

Distretti Forestali o
Ufficio Faunistico- PAT

Scadenza
Nazionalità

Mai

Mai

Mai

qualsiasi
Dal concessionario
delle acque.
(Associazione Pescatori)
30 gg

Italiana

Straniera

Italiana/Straniera

Italiana/Straniera

TIPOLIGIA DI PERMESSI

Ente rilascio
Scadenza
Documentazione
accessoria
Obbligo di
accompagnamento
da maggiorenne
con abilitazione

PERMESSO
GIORNALIERO

PERMESSO
SETTIMANALE

PERMESSO
ANNUALE

Dal concessionario delle
acque.
(Associazione Pescatori).
1 gg

Dal concessionario delle
acque.
(Associazione Pescatori).
7 gg

Licenza o
Permesso turistico

Licenza o
Permesso turistico

Dal concessionario delle
acque.
(Associazione Pescatori)
1 anno
Licenza
+
Abilitazione

Si fino a 14 anni

Si fino a 14 anni

Si fino a 14 anni

