
Contributi alle imprese di pesca e ai relativi equipaggi e alle imprese dell’acquacoltura colpiti da calamità 
naturali, avversità meteomarine di carattere eccezionale o da naufragi  

Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell’acquacoltura – Art. 39 Legge regionale 20 giugno 2019, n. 9.!
 

Mod. A3 – DOMANDA DI CONTRIBUTO PER IMPRESA DELL’ACQUACOLTURA 

 
 

 
Spett.le 
Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura, Sviluppo 
Rurale e Pesca Mediterranea 
Dipartimento della Pesca Mediterranea 
Via degli Emiri 45 
90135 PALERMO 

 
 

_l_ sottoscritt_ __________________________________________|_____________________________, 
(cognome e nome del richiedente/dichiarante | codice fiscale) 

 
nat_ a _________________________________________________________ (___) il ____/____/______, 

(luogo e data di nascita del richiedente/dichiarante) 
 

residente a ______________________ (___), _______________________________________________, 
(località, provincia - via/piazza/altro, numero civico) 

  
contattabile ai seguenti recapiti: ______________|____________|________________________@______________.___, 

(telefono                  fax                                                            e- mail 
 
in qualità di: __________________________________________________________________________. 
 (specificare se proprietario/legale rappresentante) 
 
denominazione/ragione sociale: __________________________________________________________, 
 (indicare la denominazione dell’impresa) 
 
sede: ________________________________ (___), __________________________________________, 

(località, provincia - via/piazza/altro, numero civico) 
 
partita IVA/codice fiscale ___________________________________|_________________________________________, 
  (p. IVA impresa)  (cod. fisc. impresa)   
 
recapiti: _________________|________________|______________________________@_________________________.___. 
 (telefono)  (fax)  (indirizzo di PEC) 
 

Dati identificativi dell’impianto: __________________________________________________________. 

 
Contributo richiesto: € __________________ 

 
Persona da contattare____________________________________________________________________, 

recapiti: _________________|________________|______________________________@_________________________.___. 
 (telefono)  (fax)  (indirizzo -mail) 

 

CHIEDE 
 

il contributo previsto dall’avviso relativo art. 39 della Legge regionale 20 giugno 2019, n. 9, per le imprese 
dell’acquacoltura colpite da calamità naturali, avversità meteomarine di carattere eccezionale. 

A tal fine allega alla presente domanda:  

- Attestazione relativa alla localizzazione dell’impianto di allevamento colpito dalla calamità naturale; 

- Attestazione dell’Autorità competente di cui all’art. 4, comma 3, lettere a) e b) dell’avviso; 
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- Denuncia dell’imprenditore, a riguardo la calamità naturale, avversità meteomarina di carattere eccezionale 
di cui è stato colpito; 

- Perizia giurata rilasciata secondo quanto indicato dall’art. 4 comma 6 dell’avviso; 

- Copia fotostatica di un documento di identità (in corso di validità); 

- Copia del documento attestante il titolo di beneficiario o atto di nomina rispetto alla carica ricoperta dal 
sottoscritto. 

 
 
Inoltre il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nel caso di 
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a 
verità, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così 
come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto 
 

DICHIARA 

 
a) di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nell’avviso pubblico 

in oggetto indicato pubblicato dalla Regione Siciliana; 
b) di essere consapevole che la mancanza anche parziale dei documenti richiesti a corredo della presente 

domanda determina l’esclusione dalla selezione; 
c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente la rinuncia al contributo eventualmente ottenuto; 
d) di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi contratti con l’Atto di adesione che sarà sottoscritto con la 

Regione, in caso di ammissione al contributo; 
e) che i dati e le notizie forniti con la presente domanda sono veritieri; 
f) di essere a conoscenza che, in caso di mancato rispetto degli impegni/requisiti/prescrizioni indicati 

nell’avviso potrà essere incorrere nella revoca dell’eventuale obbligazione assunta dall’Amministrazione 
e, in caso di avvenuta erogazione degli aiuti, all’obbligo di restituire quanto già percepito, nonché quanto 
in tale momento risulterà dovuto per interessi e spese accessorie; 

 
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali, il sottoscritto autorizza la 
Regione Siciliana al trattamento ed all’elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta per finalità 
gestionali e statistiche, anche mediante l’utilizzo di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza 
e riservatezza necessarie. 
 
Luogo e data _____________ 
____________________________ 

IL RICHIEDENTE 
 

____________________________________ 
(firma) 

(allegare fotocopia del documento d’identità) 
 


