Allegato
Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione
generale per la pesca e l'acquacoltura - Via dell'Arte, 16 - 00144
Roma
Il sottoscritto .............., nato a .............. (....)
il.... codice fiscale .... in qualita' di .... dell'impresa di pesca
......... partita I.V.A. ....
Chiede
di essere ammesso a beneficiare del contributo di cui al decreto
ministeriale 9 marzo 2005 e consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritieri richiamate dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
Dichiara:
Che l'impresa di pesca e' iscritta nei registri:
Numero d'iscrizione
|Parte
|Compartimento
|Data iscrizione
Che l'impresa di pesca e' armatrice della/e unita' indicata/e.
Che la/e unita' retro indicata/e sono in possesso della licenza
di pesca e/o attestazione provvisoria in corso di validita'.
Che le unita' non sono in disarmo.
Che, per le unita' dotate della stazza in TSL, si riserva di far
pervenire
a
fini
della
corresponsione
del
contributo, la
documentazione con tale caratteristica tecnica misurata in GT in
conformita' alle pertinenti disposizioni del regolamento CEE n.
2930/86.
Di
aver
ricevuto i seguenti contributi a titolo del de
minimis....
Che
vi
sono
variazioni
rispetto a quanto pre-compilato
! ! SI
! ! NO.
A tal fine comunica le seguenti coordinate bancarie:
conto corrente n. .... intestato all'impresa richiedente,
presso la banca.... codice ABI.... codice CAB.... codice IBAN....
Il
sottoscritto allega fotocopia del proprio documento di
identita' in corso di validita'.
Il
sottoscritto
consente,
inoltre, ai sensi del decreto
legislativo n. 196/2003 che i dati personali raccolti siano trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente istanza viene effettuata.
Luogo e data ....
Il richiedente ....
Nome Nave
|Num. UE
|Targa
|Gt
|Licenza
|Data Licenza
Indicare nello spazio sottostante la riga eventuali variazioni
rispetto ai dati precompilati. In tal caso barrare la casella SI
relativa al campo della precedente pagina «variazioni rispetto a
quanto precompilato».

