MANUALE PER LA RICHIESTA DEL TESSERINO SEGNACATTURE
DELLA REGIONE ABRUZZO PER LA PESCA NELLE ACQUE INTERNE
VERSIONE 1.3
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1.

ACCESSO AL PORTALE

L’indirizzo per l’accesso al portale è: \sportello.regione.abruzzo.it (utilizzare esclusivamente Google
Chrome o Mozilla Firefox):
La videata che viene proposta è la seguente
Cliccare sul pulsante “Accedi allo sportello”

Per l’accesso è necessario essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità digitale)
Cliccare

sul

bottone

corrispondente

al

sistema

di

identificazione

posseduto.
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Dopo aver effettuato l’autenticazione, la procedura “riporterà” automaticamente sul Portale dello Sportello
digitale della Regione Abruzzo
Cliccare su ‘Catalogo servizi’

Scegliere ‘Sportello Agricoltura’
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Selezionare ‘Rilascio tesserino segnacatture’

Selezionare ‘inserisci nuova pratica’
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Appare la seguente schermata.

In caso di tesserino richiesto per la persona che ha effettuato l’accesso andare a pagina 7
In caso di tesserino richiesto per soggetto minorenne andare a pagina 12
In caso di tesserino richiesto attraverso delegato andare a pagina 19
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2.

TESSERINO RICHIESTO PER LA PERSONA CHE HA EFFETTUATO
L’ACCESSO

Cliccare su ‘domanda compilata da’ si apre la schermata, alcuni dati saranno già presenti in quanto, avendo
effettuato l’accesso con lo SPID o CIE, vengono presi in automatico, altri vanno inseriti.
Selezionare ‘persona interessata ovvero genitore/tutore del soggetto minorenne intestatario del tesserino’

Andare alla sezione successiva ‘dati intestatario del tesserino’ e compilare tutti i campi richiesti, non sarà
necessario inserire il documento d’identità in quanto l’accesso è stato fatto con lo SPID o con la CIE.
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Scorrere la schermata e se si è in possesso di tesserino dell’anno precedente:



selezionare il flag nel riquadro corrispondente
caricare il tesserino cliccando “Scegli file” e “carica sul server” e “conferma file”. Per le istruzioni sul
caricamento dei file andare a pagina 24.

Specificare se si sono effettuate o meno delle catture nell’anno precedente selezionando la casella
corrispondente
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Nel caso di catture nell’anno precedente, compilare la sezione dedicata ‘segnacatture anno precedente’
Occorre inserire per ogni giornata di pesca le catture effettuate. Per inserire le catture delle giornate
successive alla prima, utilizzare il pulsante ‘duplica sezione’

Se si è in possesso di un titolo di esenzione dal pagamento della tassa regionale, aprire la sezione successiva
‘dichiarazione esenzione’ e compilare i campi richiesti in base al titolo di esenzione posseduto.
NB: In caso di esenzione per disabilità, occorre scaricare il modello di autodichiarazione, compilarlo e poi
caricarlo. Per i titolari di licenza di pesca rilasciata da altre regioni italiane in corso di validità occorre caricare
il
titolo
e
il
versamento
effettuato
della
tassa
regionale.
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Se non si ha diritto all’esenzione aprire e compilare la sezione ‘tassa concessione regionale’ inserendo i dati
del versamento. Deve essere allegato il pdf del bollettino di pagamento cliccando “Scegli file” e “carica sul
server” e “conferma file”. Per le istruzioni sul caricamento dei file andare a pagina 24.

Aprire la sezione sull’informativa della Privacy e la dichiarazione finale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R.
445/2000 e selezionare il flag della dichiarazione come da freccia.
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Scegliere se inviare definitivamente l’istanza o se salvarla come bozza per integrarla successivamente. Si può
anche abbandonare senza salvare cliccando abbandona.

NB: solo quando si clicca su “invia definitivamente” la domanda è presa in carico dalla Regione
Abruzzo.
A conferma del buon esito dell’invio, il richiedente riceve un messaggio automatico all’indirizzo mail
riportato nella domanda. Il messaggio dal sistema può arrivare dopo alcuni minuti rispetto all’invio
della domanda.
Una volta elaborato il tesserino verrà inviato direttamente dalla Regione all’indirizzo mail riportato nella
domanda.

Ove occorressero dei chiarimenti o delle integrazioni l’utente riceverà il messaggio all’indirizzo mail
riportato nella domanda.
Pertanto l’utente deve controllare la posta in arrivo sull’ indirizzo mail riportato nella domanda.
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3.

TESSERINO RICHIESTO PER SOGGETTO MINORENNE

NB: Fino a 14 anni non occorre alcun tesserino. Il minore deve essere accompagnato da un maggiorenne in possesso di idoneo
tesserino sul quale devono essere registrate le eventuali catture del minore.
Da 15 anni fino al compimento della maggiore età, i minori devono avere un proprio tesserino sul quale registrare le catture. Per la
richiesta del tesserino occorre l’assenso dei genitori/tutori. La domanda può essere presentata anche da un delegato. Il minore è
esente dal pagamento della tassa regionale.

Aprire la sezione cliccando su ‘domanda compilata da’
Nel caso in cui la richiesta venga effettuata dal genitore/tutore del minore
selezionare:
- ‘persona interessata ovvero genitore/tutore del soggetto minorenne intestatario del tesserino’
e
- ‘tesserino per soggetto minorenne’

Nel caso di delegato da genitore/tutore per soggetto minore
selezionare

‘delegato’

e

tesserino

per

soggetto

minorenne’
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Inserire la delega che è stata precedentemente compilata, unitamente al documento del delegante cliccando
“Scegli file” e “carica sul server” e “conferma file”. Per le istruzioni sul caricamento dei file andare a pagina
24

Aprire la sezione successiva ‘dati del genitore/tutore per soggetto minorenne’.
Compilare i campi richiesti
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Caricare l’assenso genitoriale utilizzando il modello presente. Il modello compilato va caricato cliccando su
“scegli file” poi su “carica file sul server” e poi “conferma file. Per le istruzioni sul caricamento dei file andare
a pagina 24.

Andare alla sezione ‘dati intestatario del tesserino’ compilare tutti i campi richiesti
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Caricare il documento d’identità del minore intestatario del tesserino cliccando su “scegli file” poi su “carica
file sul server” e poi “conferma file. Per le istruzioni sul caricamento dei file andare a pagina 24.

Se il minore è in possesso del tesserino dell’anno precedente:
a) selezionare il flag nel riquadro corrispondente
b) caricare il file del tesserino cliccando su “scegli file” poi su “carica file sul server” e poi “conferma file.
Per le istruzioni sul caricamento dei file andare a pagina 24.
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c) Specificare se sono state effettuate delle catture nell’anno precedente selezionando la casella
corrispondente

Nel caso di catture nell’anno precedente, compilare la sezione dedicata ‘segnacatture anno precedente’
Occorre inserire per ogni giornata di pesca le catture effettuate. Per inserire le catture delle giornate
successive alla prima, utilizzare il pulsante ‘duplica sezione’
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Aprire la sezione successiva ‘dichiarazione esenzione’
NB Il minore ha diritto all’esenzione.
Selezionare il flag di aver diritto all’esenzione in quanto soggetto minorenne.

Aprire la sezione “Privacy” e la sezione “dichiarazione finale”
selezionare il flag della dichiarazione come da freccia.

17

Scegliere se inviare definitivamente l’istanza o se salvarla come bozza e integrarla successivamente.

NB: solo quando si clicca su “invia definitivamente” la domanda è presa
in carico dalla Regione Abruzzo.
A conferma del buon esito dell’invio, il richiedente riceve un messaggio
automatico all’indirizzo mail riportato nella domanda. Il messaggio dal
sistema può arrivare dopo alcuni minuti rispetto all’invio della domanda.
Una volta elaborato il tesserino verrà inviato direttamente dalla Regione
all’indirizzo mail riportato nella domanda.
Ove occorressero dei chiarimenti o delle integrazioni l’utente riceverà il
messaggio all’indirizzo mail riportato nella domanda.
Pertanto l’utente deve controllare la posta in arrivo sull’ indirizzo mail
riportato nella domanda.
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4.

TESSERINO RICHIESTO DA DELEGATO

Cliccare su ‘domanda compilata da’
Selezionare ‘delegato’
Caricare la delega unitamente al documento del delegante cliccando su “scegli file” poi su “carica file sul
server” e poi “conferma file. Per le istruzioni sul caricamento dei file andare a pagina 24.

Aprire la sezione ‘dati intestatario del tesserino’ e compilare tutti i campi (quelli con asterisco sono
obbligatori), non sarà necessario inserire il documento d’identità in quanto è stato già inserito insieme alla
delega.
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Scorrere la schermata e compilare la parte riguardante il tesserino anno precedente.
Se si è in possesso di un tesserino dell’anno precedente mettere il flag nel riquadro corrispondente e caricare
il tesserino cliccando su “scegli file” poi su “carica file sul server” e poi “conferma file. Per le istruzioni sul
caricamento dei file andare a pagina 24.

Specificare se si sono effettuate o meno delle catture nell’anno precedente selezionando la casella
corrispondente

20

Nel caso di catture nell’anno precedente, compilare la sezione dedicata ‘segnacatture anno precedente’
Occorre inserire per ogni giornata di pesca le catture effettuate. Per inserire le catture delle giornate
successive alla prima, utilizzare il pulsante ‘duplica sezione’

Aprire la sezione ‘dichiarazione esenzione’ e compilare i campi richiesti in base al titolo di esenzione
posseduta. Altrimenti passare alla sezione successiva.
N.B.: In caso di esenzione per disabilità, occorre scaricare il modello di autodichiarazione, compilarlo e poi
caricarlo. Per i titolari di licenza di pesca rilasciata da altre regioni italiane in corso di validità occorre caricare
il titolo e il versamento effettuato della tassa regionale.Per le istruzioni sul caricamento dei file andare a
pagina 24
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Se non si ha diritto all’esenzione aprire la sezione ‘tassa concessione regionale’. Inserire quindi la data del
versamento e allegare il bollettino cliccando su “scegli file” poi su “carica file sul server” e poi “conferma
file. Per le istruzioni sul caricamento dei file andare a pagina 24..

Aprire la sezione “Privacy” e “dichiarazione finale “e selezionare il flag della dichiarazione come da freccia.
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Scegliere se inviare definitivamente l’istanza o se salvarla come bozza e integrarla successivamente.

N.B.: solo quando si clicca su “invia definitivamente” la domanda è presa in carico dalla Regione Abruzzo.
A conferma del buon esito dell’invio, il richiedente riceve un messaggio automatico all’indirizzo mail riportato
nella domanda. Il messaggio dal sistema può arrivare dopo alcuni minuti rispetto all’invio della domanda.
Una volta elaborato il tesserino verrà inviato direttamente dalla Regione all’indirizzo mail riportato nella
domanda.
Ove occorressero dei chiarimenti o delle integrazioni l’utente riceverà il messaggio all’indirizzo mail riportato
nella domanda.
Pertanto l’utente deve controllare la posta in arrivo sull’ indirizzo mail riportato nella domanda.
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5.

ISTRUZIONI PER IL CARICAMENTO DEI FILE

All’interno della procedura vanno caricati dei file a seconda della casistica, è importante seguire le seguenti
istruzioni.
Per selezionare il file da caricare cliccare su ‘scegli file’

24

Selezionare il file da caricare e cliccare su ‘apri’

e poi ‘carica file sul server’
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Per confermare il caricamento del file selezionare ‘SI’

Appare la seguente schermata di conferma
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