Nulla osta
Come previsto dall’articolo 3 del d.m. 26.07.1995, al fine di
esercitare l’attività di pesca l’interessato (proprietario o armatore),
per la nave da costruire ovvero da acquistare, se non munita di
licenza, ovvero da importare, ovvero da adeguare nelle
caratteristiche tecniche, deve richiedere preventivamente al
Ministero il nulla osta. L’istanza in bollo e con firma autenticata (in
alternativa può essere prodotta una fotocopia del documento di
identità), è prodotta a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero è presentata direttamente al Ministero.
All’istanza l’interessato deve allegare, dopo aver specificato le
caratteristiche tecniche della nave che si intende utilizzare:
per le unità da adibire all’attività in un impianto di acquacoltura:
• idonea documentazione da cui si desuma la titolarità
dell’impianto o l’autorizzazione all’utilizzo del medesimo;
per le unità da adibire ad appoggio pesca sub professionale:
• copia dell’autorizzazione alla “pesca subacquea professionale”
rilasciata dall’Autorità marittima competente ovvero dalla
Regione competente che accerta il possesso dei prescritti
requisiti: trattasi di autorizzazione che deve essere rinnovata
ogni anno e che integra la licenza di pesca rilasciata.

Come schema per la richiesta di nulla osta è possibile utilizzare il
testo sottostante.

Marca
da
bollo

Al Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali
Direzione generale della Pesca Marittima
e dell’Acquacoltura
PEMACIII
Viale
dell’Arte, 16
Via XX Settembre, 20 XXXXXXXXXX
============
00144 ROMA
00187 XXXX

Il sottoscritto …..…………..……………………………………………………………………..…………..
................................................C.F./P.IVA.........................................................
con sede in ……………………..................... Via …………….……………………………………...……………
in qualità di proprietario/armatore della nave da pesca denominata .………………………….
………..…………………….. n. UE …..….…………………..… iscritta al n. ……………………..…………………
dei registri matricola / NN.MM. e GG. di ………………………………………………………………………..
di GT ……… e Kw ………. autorizzata ad esercitare la pesca costiera locale / costiera
ravvicinata
/
mediterranea
/ oceanica
nei compartimenti marittimi di
………………………….…………………………………...................................................................
con licenza di pesca /attestazione provvisoria n.:.…………………………………………………………..
con i seguenti attrezzi: ……………………………..……………………..…………...............................
attrezzo principale: ………………………………………………………….……………………………………………….
attrezzi secondari: ………………………………………………………………….…………………………………………
CHIEDE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data
Firma
Spazio per l’autentica
(oppure allegare fotocopia del
documento di identità)

