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Allegato A
(spazio riservato all’Ufficio ricevente)
Codice di domanda

                      ................/AP/20………..


DOMANDA DI AMMISSIONE
Data di spedizione

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana
Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità
Via V. Verrastro 10 – 85100 Potenza
Data di ricezione


Numero Protocollo




Il/la Sottoscritto/a	nato a	 
il	Cod. Fisc.	____, residente in 	
	, telefono _________________, e-mail_____________________ in qualità di:

	Proprietario dell’imbarcazione, di seguito identificata, in gestione all’impresa 	 

	P.IVA______________________iscritta alla CCIAA di ________________ al n. 	con sede legale in 	

	Titolare della ditta	P.IVA	

Con sede in	

	Legale rappresentante dell’impresa	P.IVA	

iscritta alla CCIAA di ________________al n. 	con sede legale in 		
	

Consapevole della sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nonché delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Chiede

di partecipare, in esecuzione del Bando pubblicato nel B.U.R. n.	    del     	       , alla selezione per il finanziamento del progetto, allegato alla presente istanza, a valere sul FEP Basilicata 2007-2013, Misura 1.3 - “Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività” (rif. Giur. Artt. 25 e 26 reg. CE 1198/06), Tipologia/e: 
(barrare la casella interessata)

	1  - Investimenti volti a migliorare gli standard di sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro,  l’igiene, la qualità dei prodotti, l’efficienza energetica, il livello di emissioni attraverso la loro riduzione


	2  - Investimenti volti alla sostituzione del motore



	3  - Investimenti di armamento e lavori di ammodernamento volti a ridurre i rigetti in mare, a ridurre l’impatto della pesca su specie non commerciali, a ridurre l’impatto della pesca sugli ecosistemi e sui fondali marini, a proteggere le catture e gli attrezzi dai predatori selvatici 


	4  - Investimenti volti alla selettività degli attrezzi da pesca, compresa la sostituzione La misura finanzia la prima sostituzione degli attrezzi da pesca, allo scopo di garantire il rispetto dei nuovi requisiti tecnici comunitari in materia di selettività o per ridurre l’impatto di pesca sulle specie non commerciali. Gli aiuti possono essere concessi fino alla data in cui tali requisiti diventano obbligatori o per un breve periodo successivo fissato dalla pertinente normativa comunitaria.

La misura può finanziare al massimo due sostituzioni degli attrezzi da pesca, per tutto il periodo 2007/13, ai fini della selettività, nei casi in cui il peschereccio interessato rientri in un piano di ricostituzione ai sensi dell’art. 5 del Reg. CE 2371/02 o i nuovi attrezzi siano più selettivi e rispettino criteri e pratiche ambientali riconosciute e più rigorose rispetto ai vigenti obblighi normativi.
	  degli attrezzi da pesca verso l’uso di altre tecniche di pesca più selettive di cui ai sistemi “S” elencati nella tabella 3 del Reg. CE 1799/2006


sull’imbarcazione, denominata_______________________, matricola n.	__________iscritta da almeno 5 anni nel Registro comunitario delle navi da pesca n._______,  ed iscritta presso la Capitaneria di Porto di ___________________dal __________ anno di costruzione _______ con stazza (GT) di ________

Importo di spesa totale previsto L’importo va indicato al netto di IVA


 

coordinate bancarie : Codice IBAN























































Istituto di Credito/Banca:…………………………………………………………………………….

Stato del progetto (barrare la casella interessata)
� Realizzato 		� Non realizzato 		� In Attuazione



Per i progetti già realizzati indicare:
Data di inizio lavori e/o dell'investimento


Data di fine lavori e/o dell'investimento



Il sottoscritto, ai fini della presente richiesta di ammissione al contributo, dichiara:
	di allegare tutta la documentazione di cui al paragrafo 7 del bando relativo alla presente Misura come da elenco sottoscritto e facente parte integrante della presente domanda;
	 di dare il proprio assenso alla pubblicazione dei dati riferiti al progetto, nell’elenco  dei beneficiari di contributo a titolo del FEP, conformemente a quanto previsto dall’art. 30 del  Reg. (CE) 1198/06.

	di acconsentire al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità indicate nella normativa vigente, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione della presente domanda di contributo;
	di assumersi la responsabilità di quanto riportato in tutte le pagine degli allegati
	che l’imbarcazione ha effettuato  almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo
	di non essere in disarmo da più di dodici mesi, calcolati dalla data di presentazione della domanda, ovvero si trova in stato di disarmo dal ____ dovuto a _______________, come attestato da _______________ con  ________, ovvero in stato di arresto temporaneo dovuto a _______________
	che possiede i requisiti di cui alla piccola pesca costiera Per piccola pesca costiera si intende la pesca praticata da imbarcazioni fuori tutto inferiori a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati di cui alla tabella 3 dell’allegato I al reg. (CE) n. 26/2004 della Commissione

	 come definita a livello comunitario 



Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, allega alla presente richiesta, copia del documento di
identità, in corso di validità:

Tipo ………………………………………………………….. n. ………………………….…………
rilasciato il ……………………….da ………………………………………………………..……….



……………………………., ……/…../…….








 ……………………………………………………….
          (Timbro e firma del titolare o del legale rappresentante)



Elenco documenti allegati alla istanza di finanziamento:
	preventivo o contratto del cantiere navale

riepilogo dei preventivi o fatture
	preventivi o fatture di ditte fornitrici di macchinari ed attrezzature
estratto matricolare (o del R.N.M.G.) della nave da ammodernare
	certificato di iscrizione nel Registro delle imprese di pesca (R.I.P.) del proprietario o dell’armatore
	certificato di un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo, ai sensi della Direttiva 94/57/CE, modificata dalla Direttiva 97/58/CE, attestante la validità tecnica ed economica dell'iniziativa, per le unità con età superiore a 29 anni dell’intervento
	autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R .n. 445 del 28 dicembre 2000, corredata da fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente o legale rappresentante, attestante che sull’imbarcazione non sono state effettuate interventi uguali a quelli richiesti, negli ultimi 5 anni
	certificato della Camera di commercio o del tribunale, con indicazione dello stato non fallimentare dell’impresa richiedente
	autocertificazione indicante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro applicato nei confronti del personale dipendente o DURC
	in caso di domanda presentata dall’armatore, assenso del/i proprietario all’investimento
	in caso di ammodernamento di navi superiori a 24 metri fuori tutto, per interventi che riguardano il sistema di propulsione, autocertificazione riguardante la partecipazione della nave a un piano di salvataggio e ristrutturazione e di essere oggetto di modifiche a favore di un metodo di pesca a minor consumo di carburante
	dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell’art. 30 del Reg. CE 498/07.


L’Amministrazione concedente si riserva di richiedere, ai sensi dell’art.6 della legge n.241/90, integrazioni alla documentazione presentata.

……………………………., ……/…../…….



 ……………………………………………………….
          (Timbro e firma del titolare o del legale rappresentante)



