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RICHIESTA DI NULLA OSTA ALL’ACCESSO PER LA PESCA DI TIPO SPORTIVO 

 PRESSO GLI INVASI GESTITI DALL’ENAS 
ai sensi della Determinazione n.28325/Det/779 emessa, in data 17.11.2011, dal Direttore del Servizio Pesca e Acquacoltura 

 dell’Assessorato dell’Agricoltura e della Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna 
 

Il sottoscritto ______________________ nato a _____________________ il ___________________ 
residente a ___________________ Via _______________________ Tel/Fax ____________________ 
e-mail ______________________________ in possesso della Licenza di Pesca n. _______________  
del _____________ rilasciata da _____________________ con scadenza in data _________________  

 

CHIEDE 

che gli venga rilasciato il nulla osta all’accesso per la pesca di tipo sportivo presso i seguenti invasi 
gestiti dall’Ente  
 

- Lago Alto Temo Comune Monteleone Roccadoria - Lago Bau Pressiu Comune Siliqua 
- Lago Bidighinzu Comune Thiesi    - Lago Omodeo  Comuni  Vari 
- Lago Cixerri  Comune Uta    - Lago Cuga  Comune Uri 
- Lago Flumendosa Comuni  Orroli e Nurri   - Lago Flumineddu Comune Seui 
- Lago Is Barrocus Comune Isili    - Lago Liscia  Comune Luras 
- Lago Medau Zirimilis Comune Siliqua    - Lago Monte Lerno Comune Pattada 
- Lago Monte Pranu Comune Tratalias   - Lago Corsi  Comune Iglesias 
- Lago Mulargia  Comuni  Siurgus Donigala e Orroli - Lago Cedrino  Comune Dorgali  
- Lago Pranu Antoni Comune Fordongianus   - Lago Leni  Comune Villacidro 
- Lago Torrei  Comune Tonara   - Lago Santa Vittoria Comune Ollastra 
- Lago Simbirizzi Comune Quartu Sant’Elena  - Lago Sos Canales Comune Buddusò 

 

A tal fine il sottoscritto dichiara: 

- che l’attività di pesca verrà esercitata nel pieno rispetto delle prescrizioni  richiamate nella 
Determinazione n.28325/Det/779 emessa, in data 17.11.2011, dal Direttore del Servizio Pesca e 
Acquacoltura dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e della Riforma Agropastorale.  

- di attenersi scrupolosamente al rispetto delle zone interdette espressamente indicate nelle 
planimetrie in PDF consultabili nel sito internet dell’Enas e scaricabili dal Link “Autorizzazioni 
all’accesso per le attività di pesca; 

- di uniformarsi alle prescrizioni specifiche contenute nel provvedimento autorizzativo e in particolare 
di impegnarsi ad effettuare un’attenta verifica delle condizioni di sicurezza di tutte le aree 
interessate dalle attività previste, così come espressamente sottoscritto con la presente; 

- di sollevare l’Ente da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi 
durante lo svolgimento dell’attività di pesca comunque esercitata, e di assumere a proprio carico 
l’eventuale risarcimento dei danni causati; 

- di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l’uso del nulla osta rilasciato; 

- di accettare incondizionatamente la sospensione del nulla osta o la sua revoca, in dipendenza di 
cause di forza maggiore, per esigenze di sicurezza delle opere e di pubblica incolumità. 

- di essere a conoscenza che il nulla osta rilasciato dall’Enas non costituisce deroga all’acquisizione 
dei pareri, pronunciamenti e/o autorizzazioni necessari da parte di altre autorità in relazione 
all’attività da espletare; 

- di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione delle informazioni riportate nella presente 
domanda di autorizzazione. 

Si allega copia del documento d'identità del richiedente in corso di validità. 
 

 

Data         Firma    
  

Marca da Bollo 

€ 16,00 
 

o esenzione ai sensi 
della legge 


