29-6-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 150

ALLEGATO 1
Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA
PEMAC IV

pemac4@pec.politicheagricole.gov.it
TRAMITE UFFICIO MARITTIMO
________________________________
(Indicare Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione)
Oggetto: integrazione alla manifestazione di interesse per l’accesso ai benefici del Programma Operativo Nazionale Pesca
– FONDO FEAMP 2014/2020 Arresto temporaneo delle attività di pesca - Art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014
Il/la sottoscritto/a ………………………… nato/a a ……………………. il ……………………….. in qualità di legale
rappresentante della ……….…………………….. con sede in …………………. via…………………………… cap
……………… n. telefono …………… n. fax …………….
e-mail……………………. Pec ………… 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 ………………………ad integrazione della
manifestazione di interesse di cui all’allegato 2 del D.M. 6 agosto 2015 depositata presso l’Autorità marittima di
…………………..in data…………………. con la presente
TRASMETTE
- copia della comunicazione scritta presentata all'Autorità marittima di iscrizione nel caso in cui l’interruzione
temporanea sia stata effettuata in compartimenti diversi da quelli di iscrizione (art. 5, comma 2 del D.M. 3 luglio 2015)
- copia della documentazione idonea (documentazione fiscale, documentazione di trasporto, libretto carburante, note di
vendita ecc…) a dimostrare l’effettiva attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili
precedenti la data dell’arresto temporaneo obbligatorio (solo per le unità inferiori ai 10 metri f.t.)
e contestualmente
CHIEDE
che l’aiuto di cui all’art.1 del Decreto Ministeriale del 6 agosto 2015 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
Allegare fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
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