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Allegato D 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

RESA DAL RICHIEDENTE 

 

Il/la sottoscritto/a                                                          nato il     

a       ( __ __ ), residente a  

( __ __ ) in via       n.  , 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 
DICHIARA 

- di essere in possesso di licenza di pesca conforme all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2012, 
contenente le seguenti informazioni minime: 
 
Dati relativi al peschereccio:  
 numero di registro della flotta dell’Unione:  
 nome del peschereccio:  
 stato di bandiera/Paese di immatricolazione:  
 porto di immatricolazione (nome e codice nazionale):  
 marcatura esterna:  
 segnale radio internazionale di chiamata (IRCS): 

 
Titolare della licenza/proprietario del peschereccio/agente del peschereccio:  
 nome e indirizzo della persona fisica o giuridica: 
 caratteristiche della capacità di pesca: 
 potenza del motore (kW): 
 stazza (GT):  
 lunghezza fuori tutto (lft):  

 
- che la copia del Ruolo e del Ruolino di equipaggio o del Libretto di navigazione o Foglio di 

ricognizione, allegata alla documentazione prevista per la richiesta di sostegno, è conforme 
all’originale; 

 
- che l’imbarcazione non è in disarmo da più di dodici mesi, calcolati dal momento della 

presentazione della domanda. 
 

__  __  / __  __  /__  __  __  __ 
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Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE 

 

 
IN FEDE 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla 
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’Ufficio competente via 
fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

__  __  / __  __  /__  __  __  __ 

 


