
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. B2 – AUTODICHIARAZIONE DEI REQUISITI RICHIESTI PER IL PERSONALE MARITTIMO 

 
 

 
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 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 
06 settembre 2011;  

– di accettare le condizioni stabilite dall’avviso per presa visione e sottoscritto; 
 
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; 
– 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 al soggetto interessato; 
– 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; 
– devono corrispondere al mancato reddito relativo numero di giorni non lavorati per periodo di imbarco sul 

peschereccio come conseguenza diretta della calamità naturale o dell’evento eccezionale, calcolato in base 
alle tabelle retributive della propria qualifica vigenti nel periodo di riferimento, nei limiti previsti dalla 
normativa riguardante gli aiuti di Stati;  

– il danno sarà calcolato individualmente per ciascun beneficiario. 
 
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 

 
____________________________________ 

(allegare fotocopia del documento d’identità) 
 


