
PERMESSI DI PESCA 
Tariffe in vigore dal 15.04.2002 
 

PESCATORI DILETTANTISTICI E SPORTIVI 

TARIFFA 

Residenti o 
nati in 
provincia di 
Venezia 

Minori di anni 
14 ed ultra 
settantenni 
residenti o 
nati in 
provincia di 
Venezia 

Residenti in 
altra provincia 
della regione 
Veneto 

Minori di anni 
14 ed ultra 
settantenni 
residenti in 
altra provincia 
della regione 
Veneto 

Residenti in 
altra regione 
o stranieri 

Minori di anni 
14 ed ultra 
settantenni 
residenti in 
altra regione 
o stranieri 

VALIDITA' 

Tariffa 
ordinaria 

Tariffa 
ordinaria 
ridotta del 
50% 

Tariffa ord. 
aumentata 
del 50% 

Tariffa 
ordinaria  

Tariffa ord. 
aumentata 
del 100% 

Tariffa 
ordinaria 
aumentata 
del 50% 

giorni 3 
continuativi 

6 3 9 6 12 9 

Settimanale 8 4 12 8 16 12 

Mensile 16 8 24 16 32 24 

Semestrale 30 15 45 30 60 45 

Annuale 40 20 60 40 80 60 

 

 Il pagamento dell'importo dovuto deve essere effettuato tramite il c/c postale n. 15360308 intestato 
a: Comune di Caorle - Servizio di Tesoreria. Sul bollettino di versamento deve essere indicato il tipo 
di permesso per il quale viene effettuato il versamento con indicazione dei dati della licenza o 
autorizzazione (numero e data di rilascio), della causale e della decorrenza.  

 In mancanza della indicazione della decorrenza, questa si intende coincidente con il giorno in cui 
viene effettuato il versamento.  

 Il versamento compilato con gli elementi suddetti sostituisce il permesso.  
 Per la pesca sportiva il Comune predisporrà, in alternativa, permessi di pesca che verranno 

distribuiti con modalità che verranno rese note successivamente. 

GARE, MANIFESTAZIONI E RADUNI DI PESCA SPORTIVA 
(autorizzate dalla Provincia ai sensi dell'art.30 Regolamento Provinciale) 

1. gare e manifestazioni € 70  
2. raduni (fino a 50 partecipanti) € 50  

SANZIONI: Ai sensi della delibera C.C. n. 16/2002, la mancanza di permesso all'esercizio della pesca 
rilasciato dal Comune di Caorle comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista 
dall'art.33 co.3 della L.R. 19/1998, stabilita da € 51,65 a € 309,87, oltre al pagamento, a favore del 
Comune, della tariffa calcolata in ragione di quella semestrale prevista per la categoria alla quale appartiene 
il pescatore sanzionato.  
 


