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RICHIESTA PERMESSO ANNUALE DI PESCA 2022 
 
Caro pescatore, 
 
di seguito Le abbiamo riportato il modulo per la RICHIESTA DI UN PERMESSO ANNUALE DI PESCA PER L’ANNO 2022. 
 
 
 
Il sottoscritto __________________________, residente a (luogo, via e n. civico) _____________________________ 

_________________________, tel. ___________________, indirizzo e-mail _________________________________ , 

licenza di pesca n. ___________________________ richiede il seguente permesso annuale di pesca per l’anno 2022 

(barrare il tipo di permesso desiderato): 

� PERMESSO LAGHI (Bacini di Rio Pusteria e Fortezza): 
Complessivamente 35 uscite di pesca dal 13.02 al 15.11, al prezzo totale di 370 €, composto da 350 € per il 
permesso annuale + 20 € di contributo dell’Unione Pesca Alto Adige. 
 

� PERMESSO RIENZA PLUS (Rienza n. 171 e 174, Bacini di Rio Pusteria e Fortezza, Rio Terento, Lago Pausa, 
Lago Campofosso): 
Complessivamente 35 uscite di pesca dal 13.02 al 15.11, al prezzo totale di 395 €, composto da 375 € per il 
permesso annuale + 20 € di contributo dell’Unione Pesca Alto Adige. 
Le uscite disponibili possono essere liberamente suddivise su tutte le acque sopra citate - solo per i due 
torrenti di Terento le possibili uscite sono limitate. La stagione di pesca in questi torrenti e laghi montani è più 
corta. Contattateci per avere maggiori informazioni sul permesso RIENZA PLUS. 

 
 
 
________________________________________ ________________________________________ 
firma del richiedente luogo e data 
 
Potrà eseguire il versamento su uno dei nostri conto correnti tramite bonifico bancario. Al ritiro del permesso, 
disponibile dal 7 febbraio presso la Banca Popolare, sarà sufficiente presentare la copia del versamento. 
Banca Popolare dell’Alto Adige: IBAN: IT69 B058 5658 2200 7057 0000 265 
Cassa di Risparmio: IBAN: IT57 S060 4558 2200 0000 0131 700 
 
La disponibilità di permessi annuali è limitata, quindi Le consigliamo di inviarci la Sua richiesta il più presto possibile, 
per assicurare che riusciamo a considerarla (*). Le auguriamo un buon fine anno sperando di rivederla nel 2022 
presso le nostre acque sociali. 
 

Per il direttivo, il presidente 

 
Markus Heiss  
Bressanone, 05/11/2021 (*) L’assegnazione dei permessi annuali avverrà secondo l’insindacabile giudizio del direttivo. 


