
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. C – AUTORIZZAZIONE DEL/I PROPRIETARIO/I DEL M/P ALL/ARMATORE 

 
  

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

(località, via/piazza/altro, numero civico) 
 
proprietario del M/P________________________________Matricola__________N°UE_____________. 
 

stazza pari a GT__________ GTs (stazza di sicurezza prevista) ____________ Potenza KW__________, 

 
iscritto all’ufficio marittimo di ___________________________________________________________, 
 

compartimento marittimo di _____________________________________________________________, 
 

Registro Imprese di Pesca n. _____________________________________________________________, 
 
consapevole/i 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 autorizzare la ditta Armatrice con denominazione/ragione sociale: 
 
____________________________________________________________________________________, 
 (indicare la denominazione dell’impresa armatrice) 
 

sede sociale: ___________________________ (___), _________________________________________, 
 (località, provincia - via/piazza/altro, numero civico) 
 
partita IVA/codice fiscale ___________________________________|_________________________________________, 
  (p. IVA impresa armatrice)  (cod. fisc. impresa armatrice)   
 
a presentare la domanda di contributo concesso alle imprese di pesca colpite da calamità naturali, avversità 
meteomarine di carattere eccezionale o da naufragi ai sensi dell’art. 39 della Legge regionale 20/06/2019, n. 9. 
 

Si allega la copia fotostatica di un documento di identità (in corso di validità). 
 
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 
 

____________________________________ 
 (allegare fotocopia del documento d’identità) 

 


