Sezione Provinciale di Milano
Associazione Sportiva Dilettantistica convenzionata FIPSAS

MODALITA’ PER STRANIERI : RILASCIO E RINNOVO LICENZA
PESCA E TESSERAMENTO FIPSAS - anno 2020
A seguito entrata in vigore della Legge Regionale n. 20 del 08/07/2015, legge di
semplificazione 2015 - ambiti istituzionale ed economico, è stato abrogato il libretto
licenza di pesca tipo B.
In base a queste leggi i documenti per pescare sono i seguenti:
•
•
•

documento d'identità in corso di validità
Tassa di Concessione Regionale : importo € 23,00 da effettuarsi:
tramite bonifico bancario intestato a : Regione Lombardia - Coordinate bancarie IBAN IT95
D030 6909 7901 0000 0300 047 - codice Bic/swift: BCITITMM (aggiungere XXX se il
sistema della propria banca richiede ulteriori tre caratteri per l'identificazione della filiale).
Nella causale indicare : Nome e Cognome del Pescatore - Codice Fiscale del Pescatore Codice di riferimento M1 - Oggetto: Licenza di Pesca tipo B - anno 2020.

La licenza ha durata 12 mesi dalla data del rilascio (pagamento bonifico).
*
*
*
*
*
Tesseramento Annuale Fipsas (per chi esercita la pesca nelle acque convenzionate)
Il tesseramento alla Sezione di Milano deve essere effettuato da residenti in provincia di
Milano/Lodi o appartenenti ad una società affiliata alla Sezione di Milano
Per gli adulti nati dal 2003 e precedenti l’importo è di € 30,00 ed i pagamenti possono
essere effettuati:
• tramite conto corrente postale: n. 48222129 intestato a Sez. Prov. Milano ASD
convenzionata Fipsas Via Piranesi 46 – 20137 Milano.
• tramite bonifico: IBAN IT13 Y076 0101 6000 0004 8222 129 intestato a Sezione
Provinciale di Milano - ASD (Inserire nella causale i dati del tesserato cognome, nome,
indirizzo, data di nascita). Una volta effettuato il pagamento, inoltrare via mail tesseramento@fipsasmi.it - la copia del bonifico e la Sezione provvederà ad inviare
l'attestato di tesseramento.
• tramite sito internet federale: Federazione www.fipsas.it con carta di credito o
prepagata previa registrazione.
Dal 2019 tutti i NUOVI tesserati alla Fipsas, e coloro che non l'hanno MAI sottoscritto,
sono obbligati ad inviare autorizzazione per inserimento dati, come da normativa ex
artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito “GDPR”), alla seguente mail:
segreteria@fipsasmi.it ; tesseramento@fipsasmi.it
•

Il versamento a favore della FIPSAS ha durata 12 mesi dalla data del rilascio.
*
*
*
*
*
PER INFORMAZIONI licenza : UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE
Via Fabio Filzi 22 - tel. 02.67650740 - 02.67650776 - 02.67650733 - Orario ufficio : dal lunedì al
giovedì: ore 9.30-12.30 / 14.30-16.30; venerdì: ore 9.30-12.30
PER INFORMAZIONI tesseramento Fipsas : UFFICI FIPSAS MILANO
Via Piranesi 46 Palazzo CONI Milano - tel. 02.2043952 - Orario ufficio: 9.00-13.00 / 13.30-16.00
dal lunedì al giovedì. CHIUSO: venerdì-sabato e festivi.
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