ALLEGATO 1
( DA UTILIZZARSI PER LE UNITÀ ISCRITTE NELLE REGIONI CONVERGENZA)
Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche europee e internazionali
Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltur a
Viale dell’Arte, 16
00144 ROMA
PEMAC V
Il sottoscritto ……………………………… nato a ……………………. il ………………………..
in qualità di legale rappresentante della ……….…………………….. con sede in ………………….
via…………………………… cap ……………… n. telefono …………… n. fax …………….
e-mail……………………. codice fiscale …………………………….. e partita I.V.A. n.
……………….…. armatrice del M/p……………………numero UE …………… iscritto al numero
………………… dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di ……………. di GT……..
Iscritta al n………………. del registro delle imprese di pesca di ………………………
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:

1.
2.
3.
4.
5.

DICHIARA
di voler effettuare l’arresto temporaneo straordinar io obbligatorio della pesca di cui al
decreto ministeriale del 14 luglio 2011 dal……….. al…………..;
di aver consegnato all’Autorità marittima di ………………….. i documenti di bordo nonché
il libretto di controllo dell’imbarco e del consumo del combustibile;
che la predetta unità è abilitata all’esercizio della pesca con Licenza n…….. del……………
(ovvero attestazione provvisoria n……….. del…………..);
che la predetta unità è armata ed equipaggiata;
che la predetta unità è stata operativa per almeno 75 giorni in ciascuno dei due periodi di
dodici mesi precedenti la data dell’arresto (solo per le unità iscritte da più di due anni).
CHIEDE

la corresponsione dell’aiuto di cui all’art.1 del Decreto Ministeriale del 15 luglio 2011.
Si chiede, altresì, che il predetto aiuto venga accreditato sul conto corrente intestato a
(*)…………………………. presso …………………………... codice IBAN …………………. ….
Si consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al «trattamento» dei propri dati
personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.
Lì, ………………../…………………/ Firma …………………………….
(*) Il conto corrente deve essere intestato al richiedente, in caso di società alla società armatrice
Allegati:
-

fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
autorizzazione in autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, rilasciata da tutti i proprietari
all’armatore per la presentazione della domanda;
copia della comunicazione scritta presentata all'Autorità marittima di iscrizione nel caso in cui
l’interruzione temporanea venga effettuata in aree diverse dai compartimenti di iscrizione (art. 5,
comma 2 del D.M. 14 luglio 2011).

Nota:
I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello

ALLEGATO 1 BIS
(DA UTILIZZARSI PER LE UNITÀ ISCRITTE NELLE REGIONI FUORI CONVERGENZA - TUTTE TRANNE SICILIA , CALABRIA ,
PUGLIA , BASILICATA E CAMPANIA - E ABILITATE AL SISTEMA A VOLANTE SENZA IL SISTEMA STRASCICO IN LICENZA)

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche europee e internazionali
Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura
Viale dell’Arte, 16
00144 ROMA
PEMAC V
Il sottoscritto ……………………………… nato a ……………………. il ………………………..
in qualità di legale rappresentante della ……….…………………….. con sede in ………………….
via…………………………… cap ……………… n. telefono …………… n. fax …………….
e-mail……………………. codice fiscale …………………………….. e partita I.V.A. n.
……………….…. armatrice del M/p……………………numero UE …………… iscritto al numero
………………… dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di ……………. di GT……..
Iscritta al n………………. del registro delle imprese di pesca di ………………………
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:
DICHIARA
1. di aver percepito nel triennio precedente i seguenti aiuti de minimis per un importo
complessivo di:……………………………………;
2. di essere a conoscenza che il contributo di cui trattasi è a valere sul Regolamento de minimis
n. 875 del 2007
3. di voler effettuare l’arresto temporaneo straordinario obbligatorio della pesca di cui al
decreto ministeriale del 14 luglio 2011 dal……….. al…………..;
4. di aver consegnato all’Autorità marittima di ………………….. i documenti di bordo nonché
il libretto di controllo dell’imbarco e del consumo del combustibile;
che
la predetta unità è abilitata all’esercizio della pesca con Licenza n…….. del……………
5.
(ovvero attestazione provvisoria n……….. del…………..);
6. che la predetta unità è armata ed equipaggiata;
7. che la predetta unità è stata operativa per almeno 75 giorni in ciascuno dei due periodi di
dodici mesi precedenti la data dell’arresto (solo per le unità iscritte da più di due anni).
CHIEDE
la corresponsione dell’aiuto di cui all’art.1 del Decreto Minister iale del 15 luglio 2011.
Si chiede, altresì, che il predetto aiuto venga accreditato sul conto corrente intestato a
(*)…………………………. presso …………………………... codice IBAN …………………. ….
Si consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al «trattamento» dei propri dati
personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.
Lì, ………………../…………………/ Firma …………………………….
(*) Il conto corrente deve essere intestato al richiedente, in caso di società alla società armatrice
Allegati:
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
- autorizzazione in autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, rilasciata da tutti i proprietari
all’armatore per la presentazione della domanda;
- copia della comunicazione scritta presentata all'Autorità marittima di iscrizione nel caso in cui
l’interruzione temporanea venga effettuata in aree diverse dai compartimenti di iscrizione (art. 5,
comma 2 del D.M. 14 luglio 2011).
Nota:
I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello

ALLEGATO 2
(Timbro lineare dell’Ufficio)
L’AUTORITÀ MARITTIMA DI …………………………… ATTESTA CHE
L’Armatore (o Società armatrice)……………………………….. del M/P ………………………….,
numero UE ………………………, iscritto al numero …………………………… dei
RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di ………...…… , di GT……………
1. ha rispettato il periodo di arresto temporaneo obbligatorio della pesca dal …….
al………….;
2. ha consegnato in data ……………… i documenti di bordo nei termini previsti dall’art. 2,
del Decret o Ministeriale del 14 luglio 2011 nonché il libretto di controllo dell’imbarco e del
consumo del combustibile;
ha
effettuato pesca dei gamberi di profondità dal ……….al………., ai sensi del comma 7,
3.
dell’art. 2, del Decreto Ministeriale del 14 luglio 2011;
4. ha effettuato n. ……….. giorni lavorativi di fermo;
5. che la predetta unità è armata ed equipaggiata alla data di inizio fermo;
6. che la predetta unità è stata operativa per almeno 75 giorni in ciascuno dei due periodi di
dodici mesi precedenti la data dell’arres to (solo per le unità iscritte da più di due anni).
7. che nessun membro dell’equipaggio è stato sbarcato nei dieci giorni precedenti
l’interruzione fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore;
8. che per l’unità:
è stata ril asciata autorizzazione al trasferimento dal……….. al …………….. ai sensi
del comma 5, dell’art.2, del Decreto Ministeriale del 14 luglio 2011;
non è stata rilasciata autorizzazione al trasferimento ai sensi del comma 5, dell’art. 2,
del Decreto Ministeriale del 14 luglio 2011;
La presente attestazione viene rilasciata a seguito dell’attività di controllo effettuata secondo le
modalità appresso indicate:
………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………….
Data ……………..
Firma
________________________

Allegati:
-

Copia della Licenza se modificata ai sensi del DM 22 gennaio 2004 o Attestazione provvisoria in corso di
validità, corredata da copia del certificato di iscrizione al RIP.
Estratto dei RR.NN.MM.& GG. o delle Matricole che riporti la seguente dicitura “Il presente certificato
è rilasciato sulla base dei dati contenuti nel registro alla data del …(data inizio fermo obbligatorio)…”.
Copia dei documenti di bordo idonei ad attestare i punti 5, 6, 7;
Copia eventuale autorizzazione al trasferimento di cui al punto 8.

Nota:
I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello

