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

                      ................/CSE/20………..


Modelli di Dichiarazione sostitutive

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 - 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

IL RICHIEDENTE
Il/la sottoscritto/a

nato/a a

il

residente in

Via

In qualità di

	Proprietario

Armatore
	Legale rappresentante dell’impresa da pesca

sull’imbarcazione denominata	, matricola	,
iscritta al n. UE________________ presso la Capitaneria di Porto di ___________________ anno di costruzione _____________________ con stazza (GT) di _______________
con sede legale in _____________________, Prov._____ via_______________________ n._______ CAP __________, 
C.F./P.IVA__________________________ iscritta alla Camera di Commercio, Ufficio Registro delle Imprese, di____________________ al n________________,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art. 76 del DPR n.445/2000)


D I C H I A R A

	Di non aver usufruito di finanziamenti per la realizzazione degli stessi investimenti nel corso degli ultimi 5 anni;
	Di essere in possesso o di aver richiesto tutti i previsti pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari alla realizzazione del progetto di investimento (tipologia 1 e 3);

Di impegnarsi a mantenere la proprietà del bene, oggetto di finanziamento, per un periodo di almeno 5 anni (tipologia 1, 3 ed 5);
	Il tipo di contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti di eventuale personale dipendente imbarcato sul m/p oggetto di finanziamento (tipologia 1 e 5) è ______________________;
	L’assenso alla pubblicazione dei dati ai sensi dell’art.30 del Reg. CE 498/07;
Di impegnarsi alla consegna definitiva del libretto di navigazione o foglio di ricognizione alla stipula dell’atto di sottomissione (tipologia 3)
	di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
	che la/le imbarcazione/i destinataria/e dei benefici denominata/e _________________________, matr._____________, n°UE__________,  è/sono iscritte ai compartimenti marittimi della Basilicata alla data di pubblicazione del bando di Misura;
	di aver presentato richiesta di iscrizione, nell’elenco regionale degli operatori di agriturismo, pescaturismo e ittiturismo tenuto dalla Regione Basilicata (tipologia 1)
	di aver presentato richiesta di autorizzazione, all’esercizio delle attività agrituristiche, ittituristiche e di pescaturismo rilasciata dal comune competente (tipologia 1)
	di aver presentato richiesta di di autorizzazione, all’esercizio di pesca turismo rilasciato dal capo compartimento marittimo (tipologia 1)

	di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico:art. 640 co.2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.), reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della L. 283/1962;





Data, _________________
Il dichiarante

____________________________



(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d’identità del sottoscrittore).

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

                      ................/CSE/20………..


Modelli di Dichiarazione sostitutive

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 - 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il/la sottoscritto/a

nato/a a

Il

residente in

Via

In qualità di
	Proprietario

Armatore

sull’imbarcazione denominata	, matricola	,
iscritta al n. UE________________ presso la Capitaneria di Porto di ___________________ anno di costruzione _____________________ con stazza (GT) di _______________ con sede legale in _____________________, Prov._____ via_______________________ n._______ CAP __________, C.F./P.IVA__________________________ iscritta alla Camera di Commercio, Ufficio Registro delle Imprese, di____________________ al n________________,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art. 76 del DPR n.445/2000)
D I C H I A R A

di essere  in regola con gli adempimenti previsti dalle Leggi sociali e di sicurezza sul lavoro
	di rispettare le norme di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nei confronti del personale dipendente o D.U.R.C.

Data, _________________
Il dichiarante

____________________________

(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d’identità del sottoscrittore).

