
Avviso aiuti economici crisi COVID-19 - “Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell’acquacoltura” - Art. 39 L. R. 20/06/2019, n. 9 

Modello   C  

Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo 
Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento della Pesca Mediterranea
Via Degli Emiri, 45
90135 PALERMO

dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it

DOMANDA AIUTO ECONOMICO PER LE IMPRESE DELL’ACQUACOLTURA

Avviso riguardante il sostegno economico alle imprese di pesca e ai relativi equipaggi e alle imprese dell’acquacoltura della
Regione Siciliana colpite dalla crisi economica collegata all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Il/La sottoscritto/a

(cognome e nome)
nato il   

(luogo di nascita)                                                                    (prov.)                  (data di nascita)
codice fiscale

residente (via/piazza/vicolo – c.a.p. - località - provincia)

domiciliato (via/piazza/vicolo – c.a.p. - località - provincia)

recapiti telefonici recapito di posta elettronica    

nella qualità di legale rappresentante

(denominazione/ragione sociale dell’impresa)
con sede legale in

(via/piazza/vicolo – c.a.p. - località - provincia)
                             codice fiscale                                                                             partita IVA    

iscritta alla CCIAA di 

recapiti telefonici dell’impresa recapito di posta elettronica    
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ai  sensi  degli  articoli  46 e 47 del  D.P.R. 28 dicembre 2000,  n.  445 (Testo unico delle disposizioni
legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa)  e  consapevole  della
responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di mendace dichiarazione, nonché dell’art. 76
del medesimo Decreto:

DICHIARA

che l’impresa acquicola  per la quale si  richiede l’aiuto di  cui  all’avviso,  appartiene alla/e  tipologia/e di
allevamento  di  seguito  indicati  con  il  relativo  calcolo  del  sostegno  economico  basato  sulla  tabella  di
riduzione allegata allo stesso avviso:

Tabella di calcolo degli aiuti economici per le imprese dell’acquacoltura
Tipologia Allevamento Margine

lordo
medio(€)

Parametro
riferimento(*)

Margine lordo
calcolato

(€)

Rapporto di
riduzione**

(%)

Totale 
(€)

Allevamenti di specie ittiche in 
gabbia in acque marine aperte

35,09 m3 

Avannotterie specie ittiche 
marine

250,00 m3 

Avannotterie specie ittiche 
dulciaquicole

400,00 m3 

Allevamento salmonidi e altre 
specie ittiche (con ricircolo)

49,40 m3 

Allevamento salmonidi ed altre 
specie ittiche(senza ricircolo)

20,00 m3 

Allevamenti di mitili 9,00 m2 

Totale €

– di essere a conoscenza che l’importo sopra calcolato in base alle tabelle 1 e 2 allegate all’avviso, in
relazione  al  fabbisogno  delle  domande  ammesse,  potrà  subire  eventuali  riduzioni  proporzionali  alla
disponibilità finanziaria;

– di  impegnarsi  a fornire ogni  integrazione documentale che l’Amministrazione può richiedere ai  sensi
della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;

– di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  derivanti  dalla  contrattazione  collettiva  e  con  le  norme  che
disciplinano il diritto al lavoro;

– di essere iscritto alla C.C.I.A.A. e che a suo carico non sono in corso procedure di concordato preventivo,
amministrazione controllata, fallimento, scioglimento o liquidazione, né procedimenti per l’applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge n. 575 del 31/05/1965 e ss.  mm. e ii.  o norme
nazionali equivalenti;

– di  impegnarsi  a fornire ogni  integrazione documentale che l’Amministrazione può richiedere ai  sensi
della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;

– di non risultare debitore con la Regione Siciliana per precedenti concessioni di finanziamento oggetto di
revoca dei benefici concessi che siano divenuti definitivi;

– l’assenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159
del 06/09/2011; 

– l'inesistenza, per sé e per i propri dipendenti di rapporti di coniugio, parentela o affinità di 2° grado con i
dipendenti  dell'amministrazione  deputati  alla  trattazione  del  procedimento  ai  sensi  della  Legge
n.190/2012, art. 1, comma 41, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, di cui art. 8 della
L. R. n. 10/91, nella quale viene indicato il nominativo del dirigente responsabile di misura, nonché il
responsabile dell'istruttoria;

– applicare il CCNL di riferimento nel caso in cui abbiano personale dipendente;
– essere iscritte all’INPS quale imprese di pesca, pescatore autonomo ovvero impresa acquicola ai sensi

delle Leggi n. 250/1958 e n. 413/1984, della Legge n. 102 del 1992 e del D. Lgs. n. 226/2001 e relativa
circolare applicativa INPS del 1/12/2003;
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– non rientrare nel casi previsti dall’articolo 3, punto 5, del Reg. (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del
16 dicembre 2014;

– non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di condanna
con sentenza passata in giudicato, o non essere state destinatarie di decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del richiedente;

– che l’aiuto richiesto non si sovrappone con altri sostegni economici richiesti e ottenuti per l’emergenza
sanitaria  da Covid-19  e  che  in  caso  contrario  di  impegnarsi  a  restituire  immediatamente  eventuali
indennità dovessero essere dichiarati come indebitamente percepiti;

– di accettare le condizioni stabilite dall’avviso per presa visione e firmato;
– di rispettare quanto previsto dall’avviso e che quanto tutto quanto sopraindicato è veritiero;
– di acconsentire alla pubblicazione dei dati, secondo quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2016/679 (RGPD)

del  27 aprile 2016 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, nonché del D. Lgs. n. 196/03 e
successive modifiche e integrazioni;

– che oltre a essere consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui si può andare
incontro in caso di falsa dichiarazione, ex art. 76, della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a
seguito del provvedimento adottato, come previsto dall’art.75 del D.P.R. n. 445/2000;

– che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari ai sensi dell’art. 3 della
Legge n. 136/2010 per gli agli aiuti economici previsti dall’art. 39 della Legge regionale 20 giugno 2019,
n. 9, per la crisi economica determinata dal Covid-19,  che  gli estremi identificativi del conto corrente
bancario/postale “dedicato”, anche non in via esclusiva, ai pagamenti dei suddetti aiuti pubblici sono i
seguenti:

IBAN (coordinate del conto corrente dedicato - 27 caratteri alfanumerici)

Intestato a (nome e cognome e data di nascita dell’intestatario)

di  impegnarsi  a  comunicare  eventuali  variazioni  e  di  essere  consapevole,  avendone preso visione,  delle
sanzioni in cui può incorrere in caso di inosservanza delle disposizioni disposte dall’art. 3 della Legge n.
136/2010.

Per tutto quanto sopra dichiarato:
CHIEDE

che gli  venga corrisposto l’aiuto economico, a titolo di sovvenzione diretta, secondo quanto stabilito dal
paragrafo 2.4 dell’avviso pubblico, quale rappresentante legale dell’impresa di armatrice operante nel settore
della  pesca  colpita  dalla  crisi  economica  provocata  dall’emergenza  sanitaria  da  Covid-19,  attraverso  il
“Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell’acquacoltura” di cui all’art. 39 della Legge regionale 20
giugno 2019,  n.  9  recante  le  ”Norme per  la  salvaguardia  della  cultura  e  delle  identità  marine e  per  la
promozione dell’economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia”.

Luogo e data

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma – allegare documento in corso di validità)
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