
  

 

Al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali  

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica 

Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura 

Via XX Settembre, 20 

00187 ROMA 

aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it  

 

Oggetto: Domanda Fondo Solidarietà Nazionale Pesca ed Acquacoltura - Annualità 2021 

                Periodo evento calamitoso ___________ 
  

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. ……………….….  

Se impresa di pesca 

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 ……………………… con la presente 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, AI SENSI DEL DPR 445/2020, 

1. che non ha sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, che operano nei territori colpiti 

da avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nel periodo previsto dall’articolo 2, individuati 

ai sensi del comma 4 dell’art. 14 del decreto legislativo n.154 del 26 maggio 2004 e che non sono state 

dichiarate fallite o insolventi, salva la riabilitazione; 

2. che non ha richiesto nè percepito altri contributi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province o da enti pubblici 

per i medesimi danni accertati oggetto di domanda  

      ovvero 

      ha percepito il contributo pari ad euro __________ da _____________ non superando il cumulo di cui 

all’articolo 8;  

3. fatturato dei 3 esercizi precedenti l’evento dichiarato calamitoso: anno 2018 _______________ 

                                                                                                              anno 2019 _______________ 

                                                                                                              anno 2020 _______________ 

                                                            fatturato medio dei 3 esercizi precedenti   _______________ 

CHIEDE  

 di poter accedere ai benefici di cui al Fondo di Solidarietà Nazionale Pesca ed Acquacoltura; 

 il contributo di euro __________________ pari al 70% del danno accertato di euro __________________, 

così come risulta da allegata perizia asseverata giurata (ed eventualmente decurtato da altri contributi non 

superando il cumulo di cui all’articolo 8);  

 che il contributo di cui al Fondo Solidarietà Nazionale Pesca ed Acquacoltura di cui all’art.7 del Decreto 

Ministeriale del ____________ 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  

Allegati: 

mailto:aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it


 

a) relazione di carattere tecnico ed economico sociale, concernente la realtà produttiva interessata 

dall’evento;  

b) perizia asseverata giurata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l’evento 

calamitoso, anche con riferimento al fatturato dei tre anni precedenti e alle attestazioni della 

competente Capitaneria di Porto  o Autorità del Territorio, attestante che l’unità da pesca sia rimasta 

ferma per almeno venti giorni consecutivi decorrenti dall’evento  nonché la quantificazione del danno 

subito, redatta da un professionista esperto in materia e iscritto al relativo Albo professionale;  

c) dichiarazione dei redditi attestante il fatturato 3 anni precedenti  

d) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità 

 

Se impresa di pesca- Sezione riservata al/i proprietario/i qualora diverso/i dall’armatore 
 

AUTORIZZAZIONE PROPRIETARIO/I  

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000 

 

 

Il/la/I sottoscritto/a/i  

1)…………….………………………………. nato/a a ……………………….il………………………. 

codice fiscale …………………………….………. residente a ………….………………….Via 

………………………….…… cap …………… n. telefono …………..… n. fax …………….... 

2)…………….………………………………. nato/a a ……………………….il………………………. 

codice fiscale …………………………….………. residente a ………….………………….Via 

………………………….…… cap …………… n. telefono …………..… n. fax …………….... 

3)…………….………………………………. nato/a a ……………………….il………………………. 

codice fiscale …………………………….………. residente a ………….………………….Via 

………………………….…… cap …………… n. telefono …………..… n. fax …………….... 

4)…………….………………………………. nato/a a ……………………….il………………………. 

codice fiscale …………………………….………. residente a ………….………………….Via 

………………………….…… cap …………… n. telefono …………..… n. fax …………….... 

 

valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e consapevole, ex art. 76, che chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

di essere proprietario/a/i del M/P  …………. Numero UE……….., iscritto al numero  …….. dei 

RR.NN.MM.GG. di ………….. di GT …………….. e di autorizzare il/la Sig./Sig.ra ……..……….. in 

qualità di armatore/trice o legale rappresentante delle Società armatrice ……………………………….. del 

predetto M/P a presentare la domanda di contributo di cui al Fondo Solidarietà Nazionale Pesca ed 

Acquacoltura  

 
Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al “trattamento” dei 

dati personali riportati nella presente domanda, nei documenti richiamati, ivi compresi quelli sensibili, per il perseguimento delle 

finalità per le quali vengono acquisiti. 

Il/i sottoscritto/i, consapevole/i delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara/no di assumersi la 

responsabilità di quanto riportato, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

Lì,________________                                                                                   Firma/e 

         ______________________ 

         ______________________ 

         ______________________ 

         ______________________ 

Allegati autorizzazione proprietario/i: 

- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità sia dell’armatore che del/i proprietario/i; 

- autorizzazione, rilasciata da tutti i proprietari all’armatore per la presentazione della domanda (v. fac-simile); 

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


