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Comune di Endine Gaiano - Comune di Ranzanico 

Comune di Spinone al Lago - Comune di Monasterolo del Castello 

 

Lago di Endine 

 

 

 

 

Il Comune di ENDINE GAIANO  (Capofila)  F.to:  Marco Zoppetti 
Il Comune di MONASTEROLO DEL CASTELLO F.to:  Maurizio Trussardi 
Il Comune di RANZANICO    F.to:  Renato Freri 
Il Comune di SPINONE AL LAGO       F.to:  Simone Scaburri 

 

Per ricevuta 
La Cooperativa Sociale l’INNESTO    F.to: Lodovico Patelli 

 

 

 

 

 

 
 

 

REGOLAMENTO PER  

L’ESERCIZIO DELL’ATTENDAMENTO 

ABBINATO AL CARP FISHING 

SUL LAGO DI ENDINE 

 
 

Come approvato nel Febbraio 2012, in vigore dal 7 marzo 2012, 

- integrato dalla 1^ Appendice, approvata nell’Aprile 2012, 

- integrato e revisionato nel maggio 2015 approvato da: 

o Comune di ENDINE GAIANO, giusta deliberazione consiliare n. 50 del 28.12.2015; 

o Comune di MONASTEROLO D. C., giusta deliberazione consiliare n. 1 del 09.02.2016 

o Comune di RANZANICO, giusta deliberazione consiliare n. 17 del 18.6.2015; 

o Comune di SPINONE AL LAGO, giusta deliberazione consiliare n.29 del 26.11.2015; 

 

in vigore dal 21 giugno 2016, a valere sulle domande a partire dal 21 aprile 2016 
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REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTENDAMENTO 

ABBINATO AL CARP FISHING SUL LAGO DI ENDINE 
 

PRINCIPI 
 

I Comuni rivieraschi di Endine Gaiano, Ranzanico, Spinone al Lago e Monasterolo del 

Castello: 

 premesso che il lago di Endine ha una nota vocazione ittica per la pesca alla carpa e richiama 

annualmente un numero significativo di appassionati da tutte le regioni d’Italia e dall’Europa; 

 considerato che il lago e la naturalità dei litorali sono un bene comune dell’intera comunità 

valligiana oltre che di tutti i suoi fruitori; 

 assunto che la collaborazione tra i Comuni rivieraschi è condizione imprescindibile per favorire 

e promuovere in modo unitario le opportunità di salvaguardia, tutela e valorizzazione della 

biodiversità e, nello stesso tempo, di crescita economica delle comunità locali; 

 assunto che anche mediante la valorizzazione della pesca sostenibile sia possibile contribuire 

alla creazione, al consolidamento ed al riconoscimento di una “Comunità Ospitale” della Val 

Cavallina capace di competere nel circuito del turismo sostenibile e di qualità; 

nell’intento di perseguire in modo unitario lo sviluppo della pesca alla carpa come attività attrattiva, 

emanano il seguente regolamento per garantire l’unitarietà della disciplina normativa e la sua 

applicazione nel comprensorio del bacino lacustre. 

 

FINALITÁ 
 

Finalità del presente regolamento, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela 

delle acque ed alla programmazione e pianificazione regionale in ambito territoriale e ambientale, 

sono: 

 Contribuire alla tutela della fauna ittica, in particolare quella autoctona, nel rispetto 

dell’equilibrio biologico e ai fini dell’incremento naturale della fauna stessa 

 Perseguire la salvaguardia delle acque interne dalle alterazioni ambientali e il mantenimento 

degli equilibri delle biodiversità delle sponde lacustri  

 Agevolare la fruizione del lago da parte degli utenti offrendo servizi per una permanenza in 

piena libertà ma in tutto comfort e dando loro l’opportunità di “vivere” da residenti temporanei 

i paesi del lago e la valle intera 

 Contribuire allo sviluppo di lungo periodo fondato sulla valorizzazione integrata del territorio, 

del suo capitale naturalistico e paesaggistico, con particolare riferimento al potenziamento di 

servizi di fruizione e ristorazione (percorsi turistici, menù della tradizione, ecc.) 

 Salvaguardare il sapere locale, attingendo alla cultura materiale e immateriale ed alle tradizioni 

della Valle in ambito piscatorio; 

 Valorizzare il capitale sociale ricercando nelle generazioni più giovani le capacità e le energie 

per creare una nuova prospettiva economica (basata sull’accoglienza turistica) rispettosa del 

patrimonio territoriale disponibile. 
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PREMESSA 

 

Il presente regolamento non disciplina in alcun modo l’attività di pesca; tuttavia, data la stretta 

connessione tra tale attività e quella oggetto del presente regolamento, si rimanda al vigente 

Calendario di pesca – Provincia di Bergamo, pubblicato sul sito della Provincia di Bergamo 

http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?folderID=113

400 che rappresenta la normativa di riferimento per l’esercizio della pesca, ancorché abbinata alla 

concessione di attendamento. 

Si ricorda inoltre che Sul Lago di Endine, ai sensi della DGR 2997 del 30.01.1973 è vietata la 

navigazione di tutte le imbarcazioni a motore. Ai sensi dell’OPGR 3 luglio 1997 n. 58600 sono 

consentiti i natanti muniti di motore elettrico con potenza non superiore a 3 HP (2,208 Kw); entro i 

50 metri dalla riva, la velocità massima ammessa è di 5 nodi. 

 

http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?folderID=113400
http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?folderID=113400
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NORME 

Articolo I. Oggetto del regolamento 

Il presente regolamento disciplina, in deroga ai Regolamenti Comunali, l’esercizio 

dell’attendamento, abbinato alla pratica del carp fishing, sul litorale del Lago di Endine, consentito 

dal calendario di pesca della Provincia di Bergamo, come riportato in premessa. 

 

Articolo II. Concessione di attendamento 

Hanno titolo ad ottenere la Concessione di cui all’Articolo VII le persone che abbiano 

compiuto il diciottesimo anno di età.  

In presenza di minori di anni 18, aventi titolo alla pesca e quindi aventi titolo all’attendamento, 

la concessione è rilasciata all’esercente la patria potestà al quale è fatto obbligo essere presente in 

postazione come previsto dall’Articolo XIV. 

La concessione potrà essere rilasciata solo a pescatori in regola con il versamento del deposito 

cauzionale di cui all’Articolo IV ed in possesso dei requisiti autorizzativi previsti dal Calendario 

di Pesca della Provincia di Bergamo. 

La concessione è personale ed in nessun caso è cedibile a terzi. 

Nel caso di più richieste per una stessa postazione e per uno stesso periodo si seguirà l’ordine 

cronologico. 

- I diritti di segreteria per il rilascio della concessione sono ricompresi nella tariffa giornaliera.  

Unitamente alla concessione verrà consegnato il modello di “Rilevazione Catture” allegato F) 

dove andranno indicati i pesci eventualmente catturati ed altre informazioni, al fine di poter 

utilizzare tali dati a scopi conoscitivi. Si fa invito ai titolari delle concessioni di attendamento a 

riconsegnare il modello al PUCA (previsto dall’Articolo VII) al termine della permanenza, 

mediante consegna a mano o via fax o via e-mail. 

In occasione di manifestazioni o gare di pesca patrocinate dai Comuni rivieraschi, le postazioni 

saranno concesse in via riservata esclusivamente all’Associazione o all’Ente organizzatore con le 

modalità previste dall’Articolo IX. 

 

Articolo III. Annualità per attendamento 

L’annualità per l’attendamento, in abbinamento all’attività di carp fishing, decorre dal 21 

giugno al 19 maggio dell’anno successivo. Nel restante periodo è fatto divieto assoluto di 

attendamento. 

 

Articolo IV. Deposito cauzionale 

I pescatori che intendono esercitare l’attendamento di cui all’Articolo I devono provvedere al 

versamento di un deposito cauzionale annuale avente Importo Ordinario di € 50,00 che verrà 

restituito su domanda del pescatore che dovrà essere presentata prima della scadenza dell’annualità 

di riferimento. Tale importo è sempre dovuto in misura intera, ancorché il versamento venga 

effettuato in corso di annualità. Tale versamento dà diritto all’ottenimento del codice pescatore che 

sarà composta dalla sigla CFLE seguita da 4 numeri attribuiti dal PUCA. Il pescatore in possesso 

del codice è abilitato a richiedere la concessione all’attendamento per tutte le postazioni di cui 

all’Articolo V e per più volte nell’annualità di riferimento di cui all’Articolo III 

Il versamento del deposito cauzionale può essere effettuato mediante: 

• Bonifico Bancario su conto corrente finalizzato n. 000000001469, intestato a 

COOPERATIVA SOCIALE L’INNESTO ONLUS - Iban IT51O0324452790000000001469  

causale: “Deposito cauzionale per attendamento sul Lago di Endine annualità ….. - …...” 

• Versamento in contanti a soggetto delegato di cui all’Articolo VII  

La domanda di restituzione del deposito cauzionale dovrà essere presentata entro la scadenza 

dell’annualità di attendamento (19 maggio), e redatta su modello allegato D). 
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Diversamente il deposito cauzionale si intenderà rinnovato tacitamente per un ulteriore anno di 

pesca. 

Articolo V. Postazioni 

Sono individuate sul litorale lacustre n. 18 idonee postazioni di pesca, di cui tre definite 

Postazioni Esclusive per pescatori disabili,  per l’esercizio del carp fishing con attendamento, come 

da cartografia allegato A). 

Le postazioni sono numerate come segue: Spinone al L.: 1, 2, 3; Ranzanico: 4, 7, H1; Endine 

G.: 9, 10, 11, 13, 14, 15; Monasterolo d.C.: H2, 16, 17, 18, 19, H3. Tutte le postazioni sono 

segnalate con apposita cartellonistica recante il numero e la denominazione della postazione e gli 

estremi del presente regolamento. Sono dotate di cestino per i rifiuti e di cippi delimitanti l’area in 

cui allestire le tende ed il bivacco di cui all’Articolo XIV. 

Articolo VI. Limitazioni 

Nessuna postazione può essere utilizzata in assenza della relativa concessione. 

Articolo VII. Punto Unico Concessioni Attendamento (PUCA) – Soggetto delegato 

L’uso delle postazioni di pesca è soggetto a concessione in capo ai Comuni rivieraschi. 

Allo scopo è costituito il Punto Unico Concessioni Attendamento (PUCA) presso la CASA 

DEL PESCATORE Via S. Felice 17 – Monasterolo del Castello  

L’espletamento delle pratiche amministrative è svolta dalla Cooperativa Sociale L’INNESTO 

onlus. L’attività è relativa a: 

• riscossione dei depositi cauzionali; 

• ricezione domande;  

• rilascio delle concessioni;  

• riscossione dei proventi derivanti dalle tariffe giornaliere d’uso postazione e dai contributi; 

• ritiro dei modelli di rilevazione cattura; 

• riscossione delle sanzioni previste dal presente regolamento. 

 

Articolo VIII. Modalità di richiesta concessione 

La richiesta di concessione per l’attendamento è presentata su modello allegato B). La richiesta 

sottintende in ogni caso l’approvazione del presente regolamento. 

Essa può essere inoltrata:  Via e-mail: casadelpescatore@innesto.org 

     Via fax:      035.81.47.41; 035.81.00.39 

La richiesta può essere presentata non prima di due mesi della data di decorrenza prevista 

dell’attendamento. (es. attendamento decorrente dal 21 giugno- vale domanda presentata al 21aprile) 

Non saranno ammesse richieste di concessioni per più di una postazione contemporaneamente 

da parte di pescatori titolari o di pescatori indicati nella richiesta stessa. 

 

Articolo IX. Concessione riservata o esclusiva delle postazioni 

La richiesta di concessione riservata deve pervenire almeno due mesi prima dall’inizio della 

manifestazione e deve essere redatta su propria carta intestata riportando i dati del rappresentante 

legale, il periodo di svolgimento, il numero delle postazioni occorrenti e gli estremi del patrocinio  

rilasciato dai Comuni rivieraschi. 

La Concessione Riservata è rilasciata a titolo gratuito. 

La richiesta di Concessione Esclusiva avviene normalmente ai sensi dell’Articolo VIII. Per 

averne diritto il richiedente dichiarerà in domanda il suo stato di disabilità. 

 

Articolo X. Modalità di rinuncia 

La rinuncia della concessione per l’attendamento deve essere comunicata mediante fax o e-mail 

agli indirizzi di cui al precedente Articolo VIII come da modello allegato E). 

mailto:casadelpescatore@innesto.org
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La rinuncia deve pervenire al PUCA almeno due giorni (48 ore) prima della data di inizio 

dell’attendamento, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’Articolo XVII. 

La rinuncia, se avviene in presenza della concessione per l’attendamento già rilasciata, 

comporta in ogni caso il pagamento dei diritti di segreteria di € 10,00. Tale importo verrà 

trattenuto dal deposito cauzionale.  

Per poter dar luogo a nuove richieste di concessione di attendamento, il pescatore dovrà 

prima provvedere al reintegro del deposito cauzionale ripristinandolo nell’importo ordinario di € 

50,00. Il reintegro avverrà secondo le modalità di cui all’art.IV. 

Articolo XI. Durata della concessione 

La concessione, da rilasciarsi su modello allegato C), avrà durata massima di 7 giornate solari 

(dalle ore 12:00 alle ore 12:00 del giorno successivo) consecutive. 

Al termine del periodo massimo sopraindicato, se la postazione occupata risultasse libera da 

altre richieste, la concessione potrà essere prolungata per il periodo di vacanza della postazione e 

comunque per un massimo di 3 giornate. 

Articolo XII. Tariffa - diritti segreteria - contributo 

L’uso della postazione con attendamento è assoggettato al pagamento di una importo pari ad  € 

4,50, composta dalla tariffa € 3,50 e dal contributo € 1,00, persona/giorno (dalle ore 12:00 alle 

ore 12:00 del giorno successivo), che dovrà essere versata al rilascio della concessione ed al 

momento dell’eventuale proroga. I minori di anni 14 sono esentati dal pagamento della tariffa e del 

contributo. Sono altresì esentati dal pagamento della tariffa e del contributo n.1 accompagnatore 

dei titolari di Postazioni Esclusive. 

Ogni variante alla concessione è assoggettata alla corresponsione di una importo pari a € 

13,00 composta dai diritti di segreteria € 10,00 e dal contributo di € 3,00.  

Gli introiti derivanti dal servizio di attendamento saranno finalizzati: 

- € 3,50 alla gestione del PUCA ed al miglioramento delle postazioni di attendamento e dei 

servizi resi a supporto della pesca e del tempo libero sul lago; 

- € 1,00 all’acquisto o affitto di attrezzature a servizio della fruizione del lago. 

Gli introiti derivanti dal rilascio delle varianti saranno finalizzati: 

- € 10,00 alla gestione del PUCA ed al miglioramento delle postazioni di attendamento e dei 

servizi resi a supporto della pesca e del tempo libero sul lago; 

- € 3,00 all’acquisto o affitto di attrezzature a servizio della fruizione del lago. 

 

Articolo XIII. Occupazione delle postazioni di pesca 

E’ fatto assoluto divieto di attendarsi senza concessione. 

Prima dell’occupazione, il pescatore titolare della concessione dovrà provvedere al ritiro della 

stessa ed al pagamento anticipato della tariffa prevista dall’Articolo XII (orari PUCA vedasi 

Articolo XIX). 

La concessione deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo di cui all’Articolo XVI. 

Articolo XIV. Uso delle postazioni di pesca 

La concessione all’attendamento è personale e l’intestatario deve essere presente in postazione. 

Il titolare della concessione può ospitare sino a tre (3) persone. Se tra gli ospiti sono presenti 

altri aventi titolo alla pesca ed intendono esercitarla, questi devono essere indicati nella richiesta di 

concessione ed i relativi nominativi vengono indicati nella concessione; questi ultimi non potranno 

richiedere l’uso contemporaneo di altre postazioni. Nelle postazioni potranno essere ammessi ospiti 

anche successivamente alla richiesta, sino al raggiungimento del numero massimo di ospiti 

ammissibili (tre), sempre che non siano pescatori receduti da concessioni.  

Solo in caso di minori, famigliari o affidati al titolare, il PUCA è autorizzato, in deroga al 

presente articolo, a concedere l’occupazione della postazione ad un numero maggiore di 4 persone, 

mantenendo in ogni caso fissi i parametri di cui al successivo paragrafo. 

Gli allestimenti dovranno essere eseguiti entro l’area indicata dagli appositi cippi delimitanti la 

postazione. Si potranno allestire: due tende da due lettini; 1 tenda bivacco con tavolo, sedute e 
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barbecue adeguati al numero di occupanti la postazione. Alle postazioni è riservato un fronte lago di 

10 mt. (vedi schema tipo in calce al presente articolo). 

Sono vietate installazioni di qualunque altro tipo (teli, fili, coperture varie) ed è fatto divieto di 

tagliare canneti e apportare qualsiasi modifica all’ambiente per la preparazione del posto di pesca e 

dell’attendamento. 

Gli automezzi al seguito del pescatore devono essere parcheggiati in posizioni che non 

intralcino il traffico o le altre attività del tempo libero praticate sui litorali o sulle aree adiacenti il 

lago, sempre nel rispetto del Codice della Strada. 

 

 

 

SCHEMA TIPO POSTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo XV. Igiene e sicurezza 

Il titolare della concessione e gli occupanti della postazione sono solidalmente responsabili 

della pulizia della postazione occupata, sia durante l’esercizio dell’attendamento che al termine 

della permanenza. Sono tenuti al rispetto di luoghi e ambienti, nonché della libera fruizione dei 

litorali e delle aree adiacenti da parte di altri fruitori del lago. 

Sono vietati fuochi liberi e/o a terra. I fuochi dovranno essere esclusivamente prodotti e 

mantenuti con adeguati barbecue. 

Ove non siano presenti servizi igienici, gli occupanti delle postazioni devono utilizzare servizi 

igienici chimici propri o, in alternativa, utilizzare quelli ubicati presso locali pubblici prossimi. 

I rifiuti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori presenti nei pressi delle postazioni. 

CIPPO = PUCA 01 

Il cippo funge da Centro. 

Gli allestimenti dovranno 

al massimo lambire il 

perimetro del cerchio 

avente un raggio di metri 

due. 

Barbecue Dove l’allestimento non 

fosse possibile secondo 

lo schema tipo questo 

dovrà essere disposto in 

modo, oggettivamente, il 

più coerente possibile. 
litorale 

PUCA 

01 
cm. 10 

cm. 10 

Cippo in pietra con 

numero di postazione 

inciso. 

Dimensioni 10 x 10 x 35 

Posto a raso nel terreno 

Cestino 

Rifiuti 

Tende con 2 lettini 

Tende bivacco con 

tavolo e sedute 

Mt.10 fronte lago riservato 

Lago 
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Sono vietati schiamazzi notturni e diurni ingiustificati e l’abuso di luci notturne non 

strettamente necessari legate alla pesca. 

 

Articolo XVI. Controlli 

L’osservanza del presente regolamento è demandata al personale preposto alla Vigilanza ed in 

particolare : Agenti di polizia Locale dei Comuni, Guardie Ecologiche Volontarie, Polizia 

Provinciale, Agenti delle Forze dell’Ordine per la parte di loro competenza. 

 

Articolo XVII. Sanzioni 

Le violazioni al presente regolamento saranno punite come segue: 

Il titolare della concessione: 

• perderà il diritto alla restituzione del deposito cauzionale che sarà incamerato da parte del 

PUCA; 

• Perderà il diritto all’attendamento per mesi 6 dall’accertata violazione. 

Al termine di tale periodo il soggetto sanzionato potrà richiedere nuova concessione ed il 

deposito cauzionale da versarsi sarà pari al doppio del deposito cauzionale incamerato. 

L’importo così determinato verrà mantenuto tale anche per una annualità successiva. 

Successivamente, il deposito cauzionale sarà ricondotto all’importo Ordinario. 

Gli introiti derivanti da sanzioni saranno finalizzati alla gestione delle piazzole ed al 

miglioramento delle postazioni di attendamento e dei servizi resi a supporto della pesca e del tempo 

libero sul lago. 

Articolo XVIII. Norma finale 

Per quanto non espressamente previsto si rimanda ai regolamenti comunali ed alle ordinanze 

sindacali emanate dai singoli comuni del Lago di Endine, in materia di occupazione di suolo 

pubblico, campeggio e attendamento. 

Al presente regolamento potranno essere apportate annualmente modifiche in ragione 

dell’andamento delle stagioni di pesca ed alla modificazione delle norme di riferimento. 

Al termine di ogni anno sarà, inoltre, verificato il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sulla 

base del monitoraggio di indicatori, quali ad esempio l’andamento numerico dei pescatori e la loro 

provenienza, le catture, le modalità di rilascio delle concessioni, le eventuali alterazioni ambientali 

ed interventi di mitigazione, il grado di osservanza delle norme. 

 

Articolo XIX. Promozione e Informazioni 

Al fine di diffonderne i contenuti il presente regolamento è pubblicato sui seguenti siti 

istituzionali 

• http://www.comune.endine-gaiano.bg.it 

• http://www.comune.monasterolo-del-castello.bg.it 

• http://www.comune.ranzanico.bg.it 

• http://www.comune.spinone-al-lago.bg.it 
• http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?myAction=&page=&folderID=113501 

• http://www.cmlaghi.bg.it/pagine/plis_lago_endine/carpfishinghttp://www.cmlaghi.bg.it 

• http://www.innesto.org 

• http://www.lavalcavallina.info 

 

Per informazioni e contatti è a disposizione il PUCA istituito presso la 

CASA DEL PESCATORE  

Via San Felice 17, 24060 Monasterolo del Castello (Bg) 

Tel.- Fax: 035.81.47.41 

Fax: 035.81.00.39 

E-mail: casadelpescatore@innesto.org;  

Orari: 

http://www.comune.endine-gaiano.bg.it/
http://www.comune.monasterolo-del-castello.bg.it/
http://www.comune.ranzanico.bg.it/
http://www.comune.spinone-al-lago.bg.it/
http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?myAction=&page=&folderID=113501
http://www.cmlaghi.bg.it/pagine/plis_lago_endine/carpfishing
http://www.cmlaghi.bg.it/pagine/plis_lago_endine/carpfishing
http://www.innesto.org/
http://www.lavalcavallina.info/
mailto:casadelpescatore@innesto.org
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dal 1 maggio al 30 settembre  dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 20 

dal 1 ottobre al 30 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17 - chiuso al lunedì 

 Nella giornata di lunedì sarà a disposizione il n. tel. 035.81.00.39 

Articolo XX. COMUNE CAPOFILA 

È istituita la carica di Comune Capofila. 

Tale carica è delegata ed esercitata dal COMUNE DI ENDINE GAIANO. 

Rientrano fra le funzioni del comune capofila: 

- Essere  referente unico nei confronti del PUCA 

- Riscuotere dal PUCA, a cadenza annuale, l’importo dei contributi derivanti dalle 

riscossioni di cui agli art. XII. 

- Esaminare, accertare, dare seguito alle segnalazioni pervenute di cui al modello G). 

- Relazionare ai comuni rivieraschi sull’andamento della stagione di pesca. 
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ALLEGATI AL REGOLAMENTO 
 

A) Planimetria/Batimetria rev.2015 
 

B) Modello Domanda di concessione attendamento 
 

C) Modello Concessione 
 

D) Modello Richiesta restituzione deposito cauzionale 
 

E) Modello Recesso concessione 
 

F) Modello Rilevazione catture 
 

G) Modello Segnalazione 
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Allegato A) 

 

PLANIMETRIA/BATIMETRIA rev 2015 
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MODELLO B) DOMANDA DI CONCESSIONE ATTENDAMENTO ABBINATO AL CARP FISHING SUL LAGO DI ENDINE 

 
Spett. le  

PUNTO UNICO CONCESSIONE ATTENDAMENTO (PUCA) 

presso 

CASA DEL PESCATORE 

Via San Felice 17, 24060 Monasterolo del Castello (Bg) 

Tel/Fax: 035.81.47.41 - Fax: 035.81.00.39 

E-mail: casadelpescatore@innesto.org 

 

 

1) Il sottoscritto …………………………………….. Codice CFLE (se attribuito): ……….. 

Tel. ……………….. - Cell. ……………….. - fax ……………….. - e mail ……………….. 

Codice fiscale ……………………….. 

- Documento (C.I.) valida n.……………….., data/ente rilascio ……………….. 

- Licenza pesca n./cat. ………………..; data/ente rilascio ……………….. 
 

CHIEDE 
 

La concessione di attendamento ORDINARIA     ESCLUSIVA (disabili) per l'esercizio di 

carp fishing presso la postazione 
 

n. /nome postazione ………………………….,  e in alternativa la n./nome ………………………… 
 

dal ………………..(decorre ore 12:00) al ……………….. (si conclude ore 12:00) per giorni n. …….. (Max 7); 
 

DICHIARA 
 

 Che, oltre al sottoscritto (1) , saranno in postazione  
 

2) Cognome e nome: ……………………………………..  accompagnatore disabile (barrare se ricorre) 

Licenza pesca n./cat./data rilascio/Ente rilascio: ……………………………………..  

3) Cognome e nome: ……………………………………..  accompagnatore disabile (barrare se ricorre) 

Licenza pesca n./cat./data rilascio /Ente rilascio: …………………………………….. 

4) Cognome e nome: …………………………………….. 

Licenza pesca n./cat./data rilascio /Ente rilascio: …………………………………….. 
 

Richiesta deroga al numero massimo di presenze (Articolo XIV) 

5) Cognome e nome: …………………………………….. 

Licenza pesca n./cat./data rilascio /Ente rilascio: …………………………………….. 

6) Cognome e nome: …………………………………….. 

Licenza pesca n./cat./data rilascio /Ente rilascio: …………………………………….. 
 

per una presenza totale di n. ……………….. persone di cui pescheranno in n. ……………….. 

con n. ……………….. canne (Max 3 canne a testa) 
 

Dichiara altresì di conoscere il Regolamento che norma l’attendamento sul lago di Endine che con 

la firma della presente si intende sottoscritto per accettazione senza esclusione alcuna impegnandosi 

sin da ora alla sua stretta osservanza. In particolare dichiara di conoscere esattamente le sanzioni 

previste per le violazioni al regolamento e le tariffe giornaliere d’uso della postazione. 
 

 

data ……………….. 

Il richiedente 

___________________________________ 

 

Allegati (solo per la prima assegnazione della stagione di pesca): 

1) Attestazione dell’avvenuto deposito cauzionale (Bonifico Bancario su conto corrente n. 00000000146; intestato a 

COOPERATIVA SOCIALE L’INNESTO ONLUS; Iban IT.51.O.03244.52790.000.000.001.469; Causale: “Deposito cauzionale per 

attendamento Lago di Endine”)  o  ( ricevuta versamento diretto a PUCA); 
2) Fotocopia Documento riconoscimento; 

3) Fotocopia Licenza pesca in corso validità 

mailto:casadelpescatore@innesto.org
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MODELLO C) CONCESSIONE - ATTENDAMENTO ABBINATO AL CARP FISHING SUL LAGO DI ENDINE 

 

PUNTO UNICO CONCESSIONE ATTENDAMENTO (PUCA) 

CASA DEL PESCATORE 

Via San Felice 17 - 24060 Monasterolo del Castello (Bg) -  Tel/Fax: 035.81.47.41 E-mail: 

casadelpescatore@innesto.org 

 

Il sottoscritto Referente del PUNTO UNICO CONCESSIONE ATTENDAMENTO sul Lago di 

Endine, 

 Vista la domanda presentata in data ……………. dal sig./sig.ra …………………………………; 

 Visto il vigente REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTENDAMENTO 

ABBINATO AL CARP FISHING SUL LAGO DI ENDINE approvato in data ……………..; 

 Vista la ricevuta attestante l’avvenuto deposito cauzionale previsto dall’Articolo IV del 

regolamento; 

 Preso atto che la postazione per la quale è richiesta l’occupazione risulta libera per il periodo 

richiesto; 

 Preso atto che saranno attendati, oltre al richiedente la presente concessione, i signori:  

cognome e nome ……………………………………………… data nascita………………… 

cognome e nome ……………………………………………… data nascita………………… 

cognome e nome ……………………………………………… data nascita………………… 

e, in deroga al numero massimo ai sensi dell’Articolo XIV, i Signori, 

cognome e nome ……………………………………………… data nascita………………… 

cognome e nome ……………………………………………… data nascita………………… 

 Preso atto del versamento di complessivi € ………. (euro……………………………..) relativo 

alla tariffa d’uso dovuta ai sensi dell’Articolo XII, di cui la presente è a valere quale ricevuta; 

 Giusta delega di cui all’Articolo VII; 

CONCEDE 
al Sig. (cognome e nome) …………………………............................................................... 

Codice fiscale……………………………………………………………………………….. 

l’occupazione della postazione n. ………………… denominata …………………………. 

per il periodo  dal………………………………………… al ……………………………… 

unitamente alle persone indicate in premessa. 

Precisato che tutti gli occupanti sono assoggettati al regolamento, ad essi è fatto obbligo della 

buona conduzione dell’area concessa per l’attendamento ed il rispetto del norme regolamentari 

riportate sul retro della presente concessione. 

Le trasgressioni al regolamento saranno punite con la sanzione prevista dall’art. Articolo XVII.  

La presente concessione è a valere per l’esercizio dell’attendamento ed esula dalle competenze 

relative alla attività piscatorie normate dalle leggi in materia vigente e dal CALENDARIO DI 

PESCA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO. 

La presente è da esibire a richiesta degli organi di vigilanza. 

 

Lago di Endine, (data)…………………………….. 

 

IL REFERENTE DEL P.U.C.A. 

………………………………… 

mailto:casadelpescatore@innesto.org
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MODELLO D) RICHIESTA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ATTENDAMENTO ABBINATO AL CARP FISHING SUL LAGO 

DI ENDINE  

 
Spett. le  

PUNTO UNICO CONCESSIONE ATTENDAMENTO (PUCA) 

presso 

CASA DEL PESCATORE 

Via San Felice 17, 24060 Monasterolo del Castello (Bg) 
Tel/Fax: 035.81.47.41 - Fax: 035.81.00.39 

E-mail: casadelpescatore@innesto.org 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) o Codice CFLE ………………………………………… 

Tel……………… Cell. ……………… fax…………….. e mail…………………………... 

Codice fiscale……………………………………………………………………………….., 

titolare del deposito cauzionale per l’Attendamento abbinato al carp fishing sul lago di Endine, 

di € ……….. effettuato il……………………. per l’annualità di attendamento ……..-……….,  

come previsto all’Articolo IV del regolamento, 

 

CHIEDE LA RESTITUZIONE 

 

del deposito cauzionale in essere non essendo più interessato all’attendamento. 

L’importo relativo dovrà essere accreditato sul Conto Corrente intestato a: 

Nome Cognome Intestatario …………………………………………………….. 

Istituto Bancario: ……………………………………………………………….. 

Codice  IBAN    ……………………………………………………... 

 

IL DICHIARANTE 

 

______________________ 

 

 

Luogo ………………………………..  data …………………….. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 
PUNTO UNICO CONCESSIONE ATTENDAMENTO (PUCA) 

CASA DEL PESCATORE 

Via San Felice 17, 24060 Monasterolo del Castello (Bg) 

Tel/Fax: 035.81.47.41 - Fax: 035.81.00.39 
E-mail: casadelpescatore@innesto.org 

 

Visto: si autorizza la restituzione del deposito cauzionale per l’annualità. 

 

Lago di Endine, (data)…………………………….. 

 

IL REFERENTE DEL P.U.C.A. 

………………………………… 

 

mailto:casadelpescatore@innesto.org
mailto:casadelpescatore@innesto.org
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MODELLO E) RECESSO CONCESSIONE - ATTENDAMENTO ABBINATO AL CARP FISHING SUL LAGO DI ENDINE 

 
Spett. le  

PUNTO UNICO CONCESSIONE ATTENDAMENTO (PUCA) 

presso 

CASA DEL PESCATORE 

Via San Felice 17, 24060 Monasterolo del Castello (Bg) 

Tel/Fax: 035.81.47.41 - Fax: 035.81.00.39 

E-mail: casadelpescatore@innesto.org 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) o Codice CFLE ………………………………………… 

Tel……………… Cell. ……………… fax…………….. e mail…………………………... 

Codice fiscale……………………………………………………………………………….., 

titolare della richiesta/concessione di Attendamento abbinato al carp fishing sul lago di Endine, 

N. ……….. del ……………………. per il periodo di attendamento (data inizio)-……………. (data 

fine) 

 

DICHIARA 

 

di voler RECEDERE dalla richiesta/concessione sopraindicata, cosi come previsto Articolo X del 

regolamento. 

 

IL DICHIARANTE 

 

______________________ 

 

 

Luogo ………………………………..  data …………………….. 

 

________________________________________________________________________________ 

 
PUNTO UNICO CONCESSIONE ATTENDAMENTO (PUCA) 

CASA DEL PESCATORE 

Via San Felice 17, 24060 Monasterolo del Castello (Bg) 

Tel/Fax: 035.81.47.41 - Fax: 035.81.00.39 

E-mail: casadelpescatore@innesto.org 

 

Visto: si prende atto che la comunicazione di recesso è avvenuta entro i termini (48 ore prima 

dell’inizio previsto per l’attendamento) di cui all’Articolo X. 

 

Lago di Endine, (data)…………………………….. 

 

IL REFERENTE DEL P.U.C.A. 

………………………………… 

mailto:casadelpescatore@innesto.org
mailto:casadelpescatore@innesto.org
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MODELLO F) RILEVAZIONE CATTURE - ATTENDAMENTO ABBINATO AL CARP FISHING SUL LAGO DI ENDINE 

 

 

Spett. le  

PUNTO UNICO CONCESSIONE ATTENDAMENTO (PUCA) 

presso 

CASA DEL PESCATORE 

Via San Felice 17, 24060 Monasterolo del Castello (Bg) 

Tel/Fax: 035.81.47.41 - Fax: 035.81.00.39 

E-mail: casadelpescatore@innesto.org 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) o Codice CFLE ………………………………………… 

Tel……………… Cell. ……………… fax…………….. e mail…………………………... 

Titolare della concessione per la postazione n. …………………………  

per il periodo di attendamento dal ........................... al ………………… 

 

Carpe catturate nel periodo 

n. ord. Data pesca ora Peso kg Lungh. cm Condizioni 

climatiche 

Note 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Altri Pesci catturati nel periodo 

n. ord. Tipo Pesce Data 

pesca 

ora Peso kg Lungh. cm. Condizioni 

climatiche 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Da far pervenire al PUCA 

mailto:casadelpescatore@innesto.org
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MODELLO G)SEGNALAZIONI - ATTENDAMENTO ABBINATO AL CARP FISHING SUL LAGO DI ENDINE 

 
Spett. le  
 

COMUNE DI ENDINE GAIANO - CAPOFILA 

Via F. Nullo, 2 - 24060 - Endine Gaiano  

 

info@comune.endine-gaiano.bg.it 

 

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) o Codice CFLE ………………………………………… 

Tel……………… Cell. ……………… fax…………….. e mail…………………………... 

Titolare della concessione per la postazione n. __________ per il periodo di attendamento dal 

........................... al ………………… 

Con lo scopo di contribuire al raggiungimenti degli scopi prefissati dal regolamento di 

attendamento,  

SEGNALA 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Lago di Endine, data……………………………….. 

IL DICHIARANTE 

 

______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

mailto:info@comune.endine-gaiano.bg.it

