ALLEGATO 2: Modulo di richiesta inserimento nell’elenco delle unità autorizzate alla cattura
bersaglio degli stock demersali, mediante l’impiego di attrezzi da traino, nell’ambito giurisdizionale
delle GSA 9, 10 e 11 (art. 2, comma 2, del Decreto Direttoriale _____________)
Al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica
Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura
PEMAC III
Via XX Settembre, 20
00187 – Roma
Via pec: autorizzazionipesca@pec.politicheagricole.gov.it
La/Il sottoscritto/a ___________________________________, nato/a _____________________________, il
_____________,e
residente
in
_____________________________________,
alla
via/piazza
_________________________________
n.
____,
legale
rappresentante/amministratore
unico
della
______________________________________________________________,con
sede
in
_____________________________________, alla via/piazza ___________________________________ n.
____,armatore/armatrice
dell’imbarcazione
da
pesca
denominata
_____________________________________________________,iscritta al n. ________ dei RR.NN.MM.GG o della
Matricole di __________________________________ N° UE ________, ed avente le seguenti caratteristiche tecniche:
LFT (Reg. CEE 2930/86) ____________, GT (Reg. CEE 2930/86) ___________, Kw (Reg. CEE 2930/86) ___________.

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000:
CHIEDE
l’inserimento nell’elenco delle unità autorizzate alla cattura bersaglio degli stock demersali, mediante l’impiego di
attrezzi da traino, nell’ambito giurisdizionale delle GSA 9, 10 e 11 dell’unità denominata
_____________________________________________________,iscritta al n. ________ dei RR.NN.MM.GG o della
Matricole di __________________________________ N° UE ________, ed avente le seguenti caratteristiche tecniche:
LFT (Reg. CEE 2930/86) ____________, GT (Reg. CEE 2930/86) ___________, Kw (Reg. CEE 2930/86) ___________;
A tal fine, allega:
•
o copia della licenza di pesca n. ______________rilasciata da _____________________ il ______________;
•

o copia della documentazione di cui copia della documentazione attestante il requisito di cui all’art. 3, comma 3,
lett. c), del D.M. ____________, così come elencata nell’Annesso alla presente istanza.

_____________________, lì __________________
FIRMA
______________________________________
Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al “trattamento” dei dati personali
riportati nella presente domanda, nei documenti richiamati, ivi compresi quelli sensibili, per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.
_____________________, lì __________________
FIRMA
______________________________________

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
Nota: I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello

