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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

Rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
 
 
_l_ sottoscritt_ __________________________________________|_____________________________, 

(cognome e mone del dichiarante | codice fiscale) 
 
nat_ a _________________________________________________________ (___) il ____/____/______, 

(luogo e data di nascita, del dichiarante) 
 
residente a ______________________ (___), _______________________________________________, 

(località, provincia, via/piazza/altro, numero civico) 
 
in qualità di: __________________________________________________________________________ 
 (specificare se proprietario/legale rappresentante) 
 
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di mendace dichiarazione, ai 
sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a 
seguito del provvedimento adottato così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto, 
 

DICHIARA 
  

– di essere in regola con gli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva, dalla normativa legislativa 
lavoristica e con quella che disciplina il diritto al lavoro dei disabili, nonché con il pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; 

– di essere iscritto alla CCIAA 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 s.m.i. o norme nazionali 
equivalenti; 

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

– l’assenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159 del 6 
settembre 2011;  

– di essere il proprietario (__) o legale rappresentante (__) dell’impresa oggetto della richiesta di contributo; 
– che l’impresa è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese di Pesca e quindi in possesso di regolare 

licenza per uno o più sistemi di pesca (solo per l’impresa di pesca); 
– che l’imbarcazione da pesca è regolarmente iscritta nel Registro comunitario, nonché in uno dei 

Compartimenti marittimi della Regione Siciliana alla data di pubblicazione dell’avviso (solo per l’impresa di 
pesca); 

– ai sensi del comma 2 dell’art. 8 (Cumulo) del Reg. (UE) n. 1388/2014 di essere a conoscenza che gli aiuti 
esentati possono essere cumulati con gli altri aiuti di Stato: a) purché le misure diversi costi ammissibili 
individuabili, b) in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – unicamente se tale 
cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili 
all’aiuto in questione in base al predetto regolamento; 

– di accettare le condizioni stabilite dall’avviso per presa visione e sottoscrizione; 
 
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza come indicato nell’art. 4 dell’avviso, che per la concessione degli aiuti: 
– la calamità naturale o l’evento eccezionale deve essere formalmente riconosciuto dall’Autorità pubblica 

competente delle Stato membro; 
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– deve esistere un nesso causale diretto tra la calamità naturale o l’evento eccezionale e il danno subito 
dall’impresa; 

– possono essere pagati solo direttamente all’impresa interessata; 
– i provvedimenti devono essere adottati entro i tre anni successivi alla data in cui si è verificato l’evento e gli 

aiuti devono essere versati entro quattro anni a decorrere da tale data; 
– i costi ammissibili devono corrispondere ai danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale o 

dell’evento eccezionale, valutati da un’Autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto 
dall’Autorità che concede l’aiuto o da un’impresa di assicurazione;  

– i danni possono includere: a) i danni materiali ad attivi (quali edifici, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi 
di produzione), b) perdite di reddito dovute alla distruzione totale o parziale della produzione ittica o 
acquicola o dei relativi mezzi di produzione; 

– i danni materiali devono essere calcolati in base ai costi di riparazione o al valore economico che gli attivi 
colpiti avevano prima della calamità naturale o dell’evento eccezionale e che tale calcolo non deve superare i 
costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità naturale o 
dell’evento eccezionale, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente 
dopo il verificarsi della calamità naturale o dell’evento eccezionale; 

– la perdita di reddito deve essere calcolata sottraendo: a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di 
prodotti della pesca e dell’acquacoltura ottenuti nell’anno della calamità naturale o dell’evento eccezionale, o 
in ciascun anno successivo su cui incide la piena o parziale distruzione dei mezzi di produzione, per il prezzo 
medio di vendita ottenuto nello stesso anno, b) dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui 
di prodotti della pesca e dell’acquacoltura ottenuti nel corso dei tre anni precedenti la calamità naturale o 
l’evento eccezionale o una media triennale calcolata sul quinquennio precedente la calamità naturale o 
l’evento eccezionale, escludendo il valore più elevato e quello più basso, per il prezzo medio di vendita 
ottenuto; 

– il danno sarà calcolato individualmente per ciascun beneficiario; 
– tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell’ambito di polizze 

assicurative, non devono superare il 100 % dei costi ammissibili. 
 

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 DICHIARANTE 

 
____________________________________ 

(firma) 
(allegare fotocopia del documento d’identità) 

 


