
Parco naturale dei Laghi di Avigliana
Via Monte Pirchiriano 54 – 10051 Avigliana (TO)

Tel/Fax. 011/9313000-011/9328055   

PESCARE ai Laghi di Avigliana:
LICENZA DI PESCA

Anno 2022

Per i pescatori dilettanti occorre:

VERSAMENTO Pagamento
tramite l'apposito servizio "Licenza di pesca" su Sistemapiemonte 

Possibilità di accesso al servizio:
1 - Con il "Pagamento online" potrai pagare subito utilizzando il
tuo home banking , oppure con carta di credito o con altre forme

di pagamento che ti verranno proposte.
2 - Con il "Pagamento differito" dovrai scaricare e stampare

l'avviso di pagamento, che potrai utilizzare per pagare presso gli
sportelli ATM della tua banca (se abilitati), presso i punti vendita
di SISAL, Lottomatica e Banca 5 oppure presso gli Uffici Postali. 

€ 35,00 
(tassa € 12,00, 

soprattassa € 23,00 )

Validità 365 giorni dal versamento, accompagnata da un documento d’identità valido
Al di sotto dei 14 anni e per i soggetti di cui all’art. 3 L. 104/92 non è necessario fare il 
versamento è sufficiente un documento di identità

Per i pescatori dilettanti stranieri     occorre:

VERSAMENTO Pagamento
tramite l'apposito servizio "Licenza di pesca" su Sistemapiemonte 

Possibilità di accesso al servizio:
1 - Con il "Pagamento online" potrai pagare subito utilizzando il
tuo home banking , oppure con carta di credito o con altre forme

di pagamento che ti verranno proposte.
2 - Con il "Pagamento differito" dovrai scaricare e stampare

l'avviso di pagamento, che potrai utilizzare per pagare presso gli
sportelli ATM della tua banca (se abilitati), presso i punti vendita
di SISAL, Lottomatica e Banca 5 oppure presso gli Uffici Postali. 

€ 14,00

Validità 3 mesi dal versamento, accompagnata da un documento d’identità valido

LAGO GRANDE LAGO PICCOLO
Licenza di pesca + buono giornaliero
I buoni  pesca, si possono acquistare in 
Via Pontetto 25, o all’Ufficio turistico 
- Corso Laghi, 389 o all’edicola di Corso Laghi 245

Licenza di pesca + tessera FIPSAS
C/C postale num. 21621446 intestato a 
“Sezione Provinciale di Torino convenzionata FIPSAS” 
importo € 30,00 oppure  seguendo le indicazioni presenti sul 
portale www.fipsas.it

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/971-licenza-di-pesca
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/971-licenza-di-pesca
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