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Allegato I (Articolo 2) 

 

COMUNICAZIONE DI EFFETTUAZIONE DEL NOLEGGIO IN FORMA OCCASIONALE 

(ai sensi dell’articolo 49-bis, comma 3, d.lgs. 171/2005) 

Alla ………………………………………… 
(Capitaneria di Porto) (1) 

Alla AGENZIA DELLE ENTRATE 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………... 

nato/a il ………………………… a ……………:……………………………………………………. 

provincia di …………………….. residente in ……….………………...……………………………. 

provincia …….………via/piazza ………………………….………………………….……….. n ….. 

codice fiscale ……………………………….……………. nella qualità di (2): 

� proprietario 

� utilizzatore a titolo di locazione finanziaria 

� legale rappresentante della società ……………………con codice fiscale 

…………............... 

sede legale in ……………………………e numero di iscrizione al REA …………………... 

della unità da diporto ……………………………. 

 

comunica 

 

l’effettuazione del noleggio occasionale nel periodo dal………….…. al ………………..per un 

periodo complessivo di giorni n°……………….della sottoindicata imbarcazione/nave da diporto: 

 Sigla di individuazione……………………………….. 

 Ufficio d’iscrizione………………………. 

Il contratto di noleggio occasionale è stipulato in data ……………………………………………… 

con il sig./ la sig.ra ……………………………………………………................................................ 

nato/a il ………………………… a ……………:……………………………………………………. 
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provincia di ……….……….. residente in ……………………………...……………………………. 

provincia ……….…….via/piazza …………………………………………………….……….. n ….. 

codice fiscale ………………………………………. per il corrispettivo di euro………….......…….. 

Il comando e la condotta dell’unità da adibire al noleggio occasionale sono assunti dal sottoscritto, 

ovvero dal/dalla sig./sig.ra ………………………….…………..........................…, in possesso della 

patente nautica/titolo professionale del diporto (3)………………………..…………………..……… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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In caso di utilizzo di personale, ai sensi dell’art. 49-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 

2005, n. 171, compilare il riquadro sottostante con i dati dei soggetti che svolgono le prestazioni di 

lavoro occasionale: 

 

 

 

____________ li ____________                FIRMA 

___________________________________ 

sig./sig.ra ……………………………………………………………………………….…….. 

nato/a il ………………………… a ………………………………………………..…………. 

provincia di ……….……………….. residente in ……………………...…………………….. 

provincia ……………………….via/piazza ……………..…………………….……….. n ….. 

codice fiscale ……………………………………………. 

tipo di attività prestata (4)…………………………………………….……………………….. 

data inizio della prestazione……………………………. 

data fine della prestazione………………………………   

* * * 
sig./sig.ra ……………………………………………………………………………….…….. 

nato/a il ………………………… a ………………………………………………..…………. 

provincia di ……….……………….. residente in ……………………...…………………….. 

provincia ……………………….via/piazza ……………..…………………….……….. n ….. 

codice fiscale …………………………………………….

tipo di attività prestata (4)…………………………………………………………………….. 

data inizio della prestazione……………………………. 

data fine della prestazione………………………………   
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NOTE 

(1) Indicare la Capitaneria di Porto competente del luogo dove l’unità da diporto opera o staziona. 

(2) Barrare l’opzione di interesse. 

(3) Specificare in caso di possesso di patente nautica la categoria e il tipo di abilitazione, 

l’Autorità che ha provveduto al rilascio e la data di rilascio. In caso di possesso di titolo 

professionale del diporto specificare la qualifica, l’Autorità che ha provveduto al rilascio 

dell’abilitazione e la data di rilascio.  

(4) Indicare il tipo di mansione svolta a bordo dell’unità da diporto. 

  14A09261

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  19 novembre 2014 .

      Revoca del riconoscimento quale organizzazione di pro-
duttori nel settore della pesca della «Organizzazione di 
produttori tonnieri siciliani di Messina Soc. Coop. a r.l.», in 
Messina.    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 re-
cante riforma dell’organizzazione del Governo a norma 
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri del 27 febbraio 2013, n. 105, relativo al «Regolamen-
to recante organizzazione del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali», a norma dell’art. 2, com-
ma 10  -ter  , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-
tito, con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Visto il Regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo 
all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei pro-
dotti della pesca e dell’acquacoltura, che abroga il regola-
mento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; 

 Visto in particolare l’art. 18 paragrafo 1 del suddetto 
Regolamento 1379/2013, relativo controlli e revoca del 
riconoscimento delle organizzazioni di produttori della 
pesca; 

 Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013 
della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo al 
riconoscimento ed alla revoca delle organizzazioni di 
produttori; 

 Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e 
forestali in data 13 febbraio 2004 , recante riconoscimen-

to, ai fi ni del Regolamento (CE) 104/2000 e del Regola-
mento (CE) 2318/2001, della Organizzazione di produtto-
ri tonnieri siciliani di Messina Soc. Coop. a r.l. con sede 
a Messina; 

 Visto l’art. 18 del Regolamento 1379/2013, relativo ai 
controlli e alla revoca del riconoscimento delle organiz-
zazioni di produttori, in base al quale il riconoscimento 
di un’organizzazione di produttori può essere revocato se 
non sono più soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 
14 Regolamento medesimo; 

 Considerato il verbale della Capitaneria di Porto di 
Messina in data 27 febbraio 2014, da cui risulta che la 
suddetta organizzazione non è più operativa da oltre due 
anni ed ha presentato alle Autorità preposte istanza di 
scioglimento; 

 Considerato che la suddetta Organizzazione di produt-
tori tonnieri siciliani di Messina Soc. Coop. a r.l. con sede 
a Messina non ha usufruito dei contributi previsti dalla 
normativa comunitaria in materia; 

 Considerato che non sussistono più le condizioni fi ssate 
dalla citata normativa per il riconoscimento della suddetta 
Società quale organizzazione di produttori della pesca; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     È revocato, ai sensi del Regolamento 1379/2013, 
art. 18, il riconoscimento quale organizzazione di produt-
tori nel settore della pesca della Organizzazione di produt-
tori tonnieri siciliani di Messina Soc. Coop. a r.l. con sede 
a Messina, già concesso con D.M. del 13 febbraio 2004. 

 Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso 
amministrativo al competente TAR entro 60 giorni dalla 


