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Allegato C 

 
ATTO DI ADESIONE AL PROGETTO COLLETTIVO-DICHIARAZIONI-IMPEGNI 

 

 

_l_ sottoscritt_ __________________________________, C.F. _______________________, 

nat_ a _______________________________________________ (___) il ____/____/_____, 

residente a _______________________(___), contattabile ai seguenti recapiti: 

tel._____________________, cell. ___________________, e-mail ____________________, 

pec _________________________, in qualità di pescatore professionale/armatore: 

iscritto al registro dei pescatori marittimi di _____________________ al n. ______________, 

in possesso di licenza di pesca n. ______________________________________________, 

forma giuridica dell’impresa:___________________________________________________, 

partita IVA: __________________ - cod. Iscrizione Camera di Commercio:______________, 

proprietario o nella disponibilità (indicare eventuale titoli di possesso) del peschereccio 

denominato __________________________________, matricola n. ___________________, 

(ai sensi e per gli effetti dell’art..47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

di aderire al progetto collettivo elaborato dalla seguente Organizzazione di pescatori di cui 

risulta essere socio/ associato, per la partecipazione al Bando di attuazione della Misura 1.38 

approvato con DDG n. ______ del ________ è pubblicato nella GURS n. _____ del _______;  

Denominazione dell’O.P. (ragione sociale): _______________________________________ 

C.F.__________________/P. IVA ______________________ con sede legale in 

______________________ (prov.___) CAP _____ indirizzo __________________________. 

Inoltre, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa 

dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così 

come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto, 

DICHIARA 

1. di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la 
corresponsione degli aiuti richiesti con la domanda di sostegno presentata dall’O.P.; 

2. di essere a conoscenza del contenuto del Programma Operativo - FEAMP 2014/2020 
approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 
novembre 2015, del contenuto del Bando di attuazione della Misura 1.38 e degli obblighi 
specifici previsti; 
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3. di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma Operativo - FEAMP 2014/2020, 
per accedere alla Misura 1.38 in argomento; 

4. di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri 
obblighi  definiti ai sensi della normativa comunitaria,  e riportati nel Programma Operativo - 
FEAMP 2014/2020 e nel Bando di attuazione della Mis. 1.38 in argomento; 

5. di essere a conoscenza che, la misura cui ha aderito potrà subire, da parte della Commissione 
Europea, alcune modifiche che accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere 
dall'impegno prima della conclusione della fase istruttoria della domanda; 

6. di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (UE) n. 1380/2013, introdotte con successivi 
regolamenti e disposizioni comunitarie, anche in materia di controlli e sanzioni; 

7. di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti 
precisati nel Programma Operativo - FEAMP 2014/2020; 

8. che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti 
dell'azienda o alle imbarcazioni e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, 
nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli; 

9. di essere in possesso dei titoli di disponibilità del bene oggetto dell’intervento (imbarcazione o altro); 
10. di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013 in merito alla 

stabilità delle operazioni  e l’impegno a rispettare i vincoli previsti; 
11. di non aver ricevuto, per lo stesso tipo di attrezzatura sullo stesso tipo di peschereccio altri 

sostegni nell’ambito del periodo di programmazione 2014/2020; 
12. che per la realizzazione degli interventi di cui alla domanda/progetto non ha ottenuto altri 

finanziamenti a valere sul bilancio comunitario, nazionale e regionale e non ha altre richieste di 
finanziamento in corso a valere su altri programmi con finanziamenti a carico del bilancio 
comunitario, nazionale e regionale; 

13. di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della 
capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori; 

14. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui 
all'art. 10 della L. n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni; 

15. di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni 
amministrative e penali previste dalla normativa vigente; 

16. di applicare il CCNL di riferimento e di adempiere alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro, nel 
caso in cui il soggetto e la compagine richiedente o destinatario dell’intervento impiega 
personale dipendente; 

17. di non rientrare tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. (UE) n.966/2012; 
18. di non rientrare tra i casi di esclusione di cui all’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014; 
19. l’assenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 

n. 159 del 06/09/2011; 
20. che non risulta inadempiente in relazione a provvedimenti di revoca e recupero di agevolazioni 

precedentemente concesse dalla Regione Siciliana, relative al programma FEP 2007/2013; 
21. di accettare le condizioni stabilite dal Bando di attuazione della mis. 1.38 che si intende visto, 

sottoscritto e confermato; 
22. di essere a conoscenza che, in caso di mancato rispetto degli impegni e delle condizioni 

previste dal Bando di attuazione, il finanziamento erogato potrà essere immediatamente 
revocato al soggetto richiedente, con obbligo di restituire quanto già percepito, nonché quanto 
in tale momento risulterà dovuto per interessi, spese ed ogni altro accessorio; 
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Inoltre, il sottoscritto _____________________________________________________________, 
 

SI IMPEGNA 
1. a fornire eventuale documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla 

normativa comunitaria nazionale e regionale sul FEAMP di riferimento; 
2. a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute nella propria condizione 

soggettiva e oggettiva rispetto a quanto dichiarato ai sensi del bando di attuazione della misura 
1.38 e, in caso contrario, a trasmetterne gli atti; 

3. a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di 
monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg.(UE) n. 508/2014 Capo VI; 

4. a effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto approvato 
come indicato dal Bando di attuazione della mis. 1.38 ed entro il termine di esecuzione lavori, 
ovvero, entro la data di presentazione della domanda di liquidazione; 

5. a conservare eventuale documentazione giustificativa e le autorizzazioni in originale, inerenti le 
operazioni ammesse a finanziamento per un periodo di almeno cinque anni successivi dal 
pagamento finale; 

6. ad assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l’Amministrazione 
concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché, i Servizi 
comunitari, riterranno necessario effettuare e, inoltre, l’accesso a ogni altro documento utile ai 
fini dell’accertamento; 

7. a rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e 
ss.mm.ii.); 

8. a utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto/intervento/operazione 
finanziata; 

9. a fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto e 
il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale; 

10. a realizzare tutti gli interventi previsti nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità 
della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di concessione, fatta salva 
l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore; 

11. a rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti 
materiali; 

12. a rispettare il vincolo di destinazione d’uso dei beni oggetto del finanziamento; gli stessi 
devono essere vincolati alla specifica destinazione d’uso e al mantenimento della continuità 
della destinazione per la durata di cinque anni a decorrere dalla data dell’accertamento 
amministrativo-tecnico finale; 

13. a comunicare la data di inizio dei lavori e di conclusione dell’attività prevista; 
14. a osservare per quanto di competenza le disposizioni in merito alle spese ammissibili e alla 

rendicontazione; 
15. a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità dell’operazione finanziata 

(articolo 115, comma 3 del reg. UE 1303/2013, allegato XII) che indichi il sostegno finanziario 
dell'Unione; 

16. a comunicare che non è intervenuta alcuna circostanza o fatto limitativo della capacità a 
contrarre del destinatario del finanziamento; 

17. ad attenersi a tutti gli obblighi previsti nel Bando di attuazione della Mis. 1.38; 
18. a osservare quanto disposto e prescritto dalle legislazioni vigenti dalla normativa dell’Unione 

Europea, dello Stato Italiano e della Regione Siciliana per le operazioni previste dal Bando di 
attuazione della misura; 

19. a non trasferire, nel caso sia il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di 
cui alla presente Misura, l’imbarcazione al di fuori dell’Unione almeno nei cinque anni 
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successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario, consapevole che se il 
peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme versate saranno recuperate 
dall’Amministrazione concedente. 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________, 
 

AUTORIZZA 
1. il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria 

ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le finalità; 
2. la comunicazione ai soggetti elencati nell’informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari 

e responsabili del trattamento. 
 
 

Luogo e data, _______________________ 
 

 
____________________________________ 

(allegare fotocopia del documento d’identità) 
 

 


