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niziativa 
sca 

e delle 
’iniziativa 

e delle 
registri 
oni 

o gli 

e delle 
registri 
oni 

o gli 

ia del bando

ante del 
dità alla data

gale dell’Istitu
tazione della

 

 

pensazione 

iplice 
ma di legge 

ioni della 

esca 

N. da 
progetto v

a di 

uto di 
a domanda

SI NO

   

   

   

   

   

   

N. da 
verifica 

 

 

 

 

 

 

SI NO

   

   

   

Regione S

NOT

NOT

NOT

 
Siciliana 

TE 

TE 

TE 



 
 
DOCUM

.............

…..........

.............

.............

.............

.............

C) ESITO

 Istanz

 Istanz

 

D) ESITO

 Istanz

 Istanz

 manca

 docum

 incong

 assen

 altro (

 

NOTE 

.............

…..........

.............

.............

.............

.............

.............

 

Palermo

 

 

 

MENTI DA IN

....................

....................

....................

....................

....................

......…..........

O DELL’ACC

za ammissibi

za non ammi

O DELL'ISTR

za ammissibi

za non ammi

anza di docu

mentazione n

gruenza risp

nza di requisi

(specificare) 

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

o, lì ____/___

__________

TEGRARE 

....................

...................

....................

....................

....................

...................

CERTAMENT

le  

ssibile  

RUTTORIA 

le 

ssibile per: 

umentazione

non conforme

etto agli obie

iti oggettivi o

....................

...................

....................

....................

....................

....................

....................

__/______  

L’Istruttore 

 

___________

 

...................

....................

...................

...................

...................

....................

TO 

 essenziale

e  

ettivi 

o soggettivi 

...................

....................

...................

...................

...................

...................

...................

_________
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....................

....................

....................

....................

....................

....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

 

....................

...................

....................

....................

....................

...................

....................

...................

....................

....................

....................

....................

....................

Il R

______

....................

....................

....................

....................

....................

....................

NOTE 

NOTE 

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

esponsabile 

 

___________

Regione S

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

della Misura

__________

 
Siciliana 

....................

...................

....................

....................

....................

...................

....................

...................

....................

....................

....................

....................

....................

a 

____ 

 



 
Allegato

 

 

A) DAT

Richiede

Via        

C.F./P.IV

Recapit

Titolo de

Descrizi
pesca co

Importo 

Importo 

Codice 

Data di 

 

B) RICE

Domand

Sottoscr

Invio de

Presenta

Invio de

Dichiara

Dich. att
pescher

Dichiara

Dichiara

Dichiara

Relazion

Verbale 
autodich

Preventi

Attestaz
attrezza

 

o 6 - Misura 

CH

I GENERAL

ente: 

                   

VA 

i Referente: 

el progetto: M

ione del Prog
ostiera 

richiesto: €  

erogabile: €

FEP …../PP

ricezione de

EVIBILITÀ E 

da conforme 

rizione doma

lla domanda

azione della 

lla domanda

azione di cui 

testante peri
reccio allegat

azione allega

azione allega

azione allega

ne descrittiva

di constataz
hiarazione 

ivi come da P

zione del prog
ature tecnolog

1.4, Tip.D 

HECK LIST 

MISURA

LI 

                   

    

Misura 1.4 T

getto: Erogaz

 

€                

C/….. 

lla domanda

AMMISSIBI

all’allegato A

anda 

a entro i term

domanda a 

a tramite racc

all’allegato B

odo di imbar
to C 

ato D 

ato E (DURC

ato F (CAME

a allegato O 

zione sugli at

Prezzario Re

gettista/tecn
gicamente in

DI RICEVIB

A 1.4 “Picco

    Città:       

ipologia D 

zione premi a

a ……………

ILITÀ 

A2 in triplice 

ini 

mano 

comandata A

B    

rco del richie

)                   

RALE) 

 

ttrezzi utilizza

egionale o da

ico indipende
nnovative alle
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ILITÀ, AMM

ola pesca co

                    

a favore di p

. Protocollo 

copia 

A.R. 

edente e dati 

  

ati Allegato P

a listini ufficia

ente abilitato
egato Q 

(segue)

 

ISSIBILITÀ

ostiera” - TIP

           Prov

pescatori e di

n.     

del 

P o 

ali 

o per 

 

E VALUTAZ

POLOGIA D 

.:                  

 proprietari c

SI NO

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Regione S

ZIONE 

 

 CAP 

che praticano

NOT

 

 
Siciliana 

o la piccola 

TE 



 
 

B) RICE

Copie co
atto noto

Libretto 

Certifica

Tesserin

 
DOCUM

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

 

C) ESITO

 Istanz

 Istanz

 

D) ESITO

 Istanz

 Istanz

 manca

 docum

 incong

 assen

 proge

 altro (

 

 

EVIBILITÀ E 

onformi all’or
orio ai sensi 

navigazione

ato di iscrizio

no di iscrizion

MENTI DA IN

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

O DELL’ACC

za ammissibi

za non ammi

O DELL'ISTR

za ammissibi

za non ammi

anza di docu

mentazione n

gruenza risp

nza di requisi

etto non idone

(specificare) 

AMMISSIBI

riginale, corr
dell’art. 47 d

e / foglio di ric

ne al registro

ne nel regist

TEGRARE 

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

CERTAMENT

le  

ssibile  

RUTTORIA 

le 

ssibile per: 

umentazione

non conforme

etto agli obie

iti oggettivi o

eo sul piano 

 

ILITÀ 

redate da dic
del D.P.R. n. 

cognizione 

o delle impre

ro dei pesca

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

TO 

 essenziale

e  

ettivi 

o soggettivi 

tecnico-econ
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(segue)

chiarazioni so
445/2000, d

ese di pesca 

atori marittimi

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

 

 

 

 

 

 

 

 

nomico  

 

 

 

ostitutive di 
i 

(R.I.P.) 

i 

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

SI NO

   

   

   

   

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

NOT

NOT

Regione S

NOT

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

TE 

TE 

 
Siciliana 

TE 

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

.................... 



 
 

E) ATTR

1 
Interv
Mis. 3
(CE) 

2 
Interv
delle 

3 Età d

 

NOTE 

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

 

Palermo

 

 

 

 

RIBUZIONE 

Des

vento previsto
3.1, art. 37, le
n.1198/2006

venti che aum
reti da posta

del pescatore

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

o, lì ____/___

__________

PUNTEGGIO

scrizione 

o da un PGL 
ettera m), de
6 

mentano la s
a. 

e 

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

__/______  

L’Istruttore 

 

___________

 

O 

ai sensi della
l regolament

selettività 

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

_________
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(A) 
Peso

a 
to 3 

3 

1 

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

 

Cond

maglia nuov

≤ 

maglia nuov

> 1,50

maglia nuov

> 

≤  3

> 35 e 

> 5

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

Il R

______

dizione 

NO 

SI 

a/maglia in u

1,50 

a/maglia in u

0 e ≤ 2,00 

a/maglia in u

2,00 

35 anni 

≤ 50 anni 

0 anni 

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

esponsabile 

 

___________

Regione S

(B)
Valo

0 

5 

uso  
1 

uso  
2 

uso 
3 

3 

2 

1 

TOTAL

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

della Misura

__________

 
Siciliana 

) 
re

(AxB) 
Punti

  

  

  

  

  

  

  

  

LE  

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

a 

____ 

 



 
Allegato

 

MISURA

 

A) DAT

Richiede

Via        

C.F./P.IV

Recapit

Titolo de

Descriz
pescato

Importo 

Partecip

Importo 

Codice 

Data di 

 

B) RICE

Domand

Sottoscr

Invio de

Presenta

Invio de

Dichiara

Prospett

Dichiara

Dichiara

Docume

Relazion

Piano de

Dichiara

 

 

o 7 - Misura 

RA 1.5 “Com

I GENERAL

ente: 

                   

VA 

i Referente: 

el progetto: M

ione del Prog
ori 

richiesto: € 

pazione del r

erogabile: €

FEP:   

ricezione de

EVIBILITÀ E 

da conforme 

rizione doma

lla domanda

azione della 

lla domanda

azione di cui 

to Pescherec

azione di cui 

azione di cui 

entazione Fo

ne Tecnica d

egli Investim

azione increm

1.5, Tip.1 

CHEC

pensazione

LI 

                   

 

Misura 1.5 T

getto: Divers

richiedente:  

€ 

lla domanda

AMMISSIBI

all’allegato 1

anda 

a entro i term

domanda a 

a tramite racc

all’allegato 1

cci di cui all’a

all’allegato 1

all’allegato 1

otografica con

dettagliata all

menti di cui al

mento occup

CK LIST DI R

e Socioecon

    Città:       

ipologia 1 

sificazione de

a                    

ILITÀ 

1A in triplice 

ini 

mano 

comandata A

1B 

allegato 1C

1D 

1E 

nforme alleg

legato 1G 

l’allegato 1H

azionale di c
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RICEVIBILIT

nomica per l

TIPOLOGIA

                    

elle attività a

                Pr

copia 

A.R. 

ato 1F 

H 

cui all’allegat

(segue)

 

TÀ E AMMIS

a gestione d

A 1 

           Prov

llo scopo di p

rotocollo n. 

to 1M 

 

SSIBILITÀ   

della flotta d

.:                  

promuovere 

SI NO

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Regione S

da pesca co

 CAP 

la pluriattivit

NOT

 
Siciliana 

omunitaria”

à per i 

TE 



 
 

B) RICE

Preventi

Ricezion

Autorizz

In caso 

1) costa

- Prel

- Atto

- Peri

2) Costa

3) Costa

4) Costa
pubblico

5) Costa

6) Costa
acquiren

Dichiara
nonché 
dalla da

Dichiara
previsti n
abbiano
precede

In caso 
l’iscrizio

(IN CAS

Ricezion

Ricezion

 

C) ESIT

 Istan

 Istan

 

 

 

EVIBILITÀ E 

ivi come da P

ne autorizzaz

zazioni, conc

di acquisto d

atare i seguen

liminare di ve

o di acquisto 

izia Giurata  

atare la confo

atare se l’imm

atare se l’imm
o nel corso d

atare se l’imm

atare l’assen
nte entro il lim

azione a man
la destinazio
ta dell’accert

azione sostitu
nel progetto 

o fruito di fina
enti alla prese

di interventi 
ne nei RRNN

SO DI PERSO

ne Certificato

ne DURC 

TO DELL’AC

nza ammissib

nza non amm

AMMISSIBI

Prezziario R

zioni avvio d

essioni, nulla

di terreni e/o 

nti document

endita 

ormità dell’im

mobile possie

mobile è stat
egli ultimi 10

mobile è già 

za di vincoli 
mite del 4° g

ntenere vinco
one d’uso pe
tamento tecn

utiva nella qu
non è conte

anziamenti pu
entazione de

su imbarcaz
NMMGG da 

ONA GIURID

o Camera di 

CCERTAMEN

bile  

missibile  

 

ILITÀ 

egionale o d

el progetto 

a osta allega

immobili 

ti: 

mmobile in m

ede agibilità

o oggetto di 
0 anni 

adibito ad at

di parentela 
rado 

olata la dispo
r un periodo 
nico-amminis

uale si evince
mplata la sos
ubblici nel co
ella domanda

ioni, ricezion
almeno 5 an

DICA) 

Commercio

NTO 
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(segue)

a listini uffici

ati 

materia urban

un finanziam

ttività di pesc

fra il vendito

onibilità del b
 di almeno 5
strativo finale

e che negli in
stituzione di 
orso dei 5 an
a 

ne estratto ch
nni 

 

 

 

 

ali 

istica 

mento 

ca 

ore ed 

bene, 
5 anni  
e 

nterventi 
beni che 

nni 

he attesta 

SI NO

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

NOTE 

Regione S

NOT

 
Siciliana 

TE 



 
 

 

D) ESITO

 Istanz

 Istanz

 manca

 docum

 incong

 assen

 proge

 altro (

 

NOTE 

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

 

Palermo

 

 

 

 

O DELL'ISTR

za ammissibi

za non ammi

anza di docu

mentazione n

gruenza risp

nza di requisi

etto non idone

(specificare) 

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

o, lì ____/___

__________

RUTTORIA 

le 

ssibile per: 

umentazione

non conforme

etto agli obie

iti oggettivi o

eo sul piano 

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

__/______  

L’Istruttore 

 

___________

 

 essenziale

e  

ettivi 

o soggettivi 

tecnico-econ

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

_________
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nomico  

 

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

 

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

Il R

______

NOT

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

esponsabile 

 

___________

Regione S

TE 

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

della Misura

__________

 
Siciliana 

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

a 

____ 

 



 
Allegato

 

MISURA

 

A) DAT

Richiede

Via        

C.F. 

Recapit

Titolo de

Descriz

Importo 

Importo 

Codice 

 

B) RICE

Doman

Sottosc

Invio de

Presen

Invio de

Dichiar

Prospe

Relazio

Per i co
specific
contenu

Altri do

 

 

 

C) ESIT

 Istan

 Istan

 

 

o 8 - Misura 

CH

RA 1.5 “Com

I GENERAL

ente: 

                   

i Referente: 

el progetto: M

ione del Prog

richiesto: € 

erogabile: €

FEP:   

EVIBILITÀ E 

nda conforme

crizione dom

ella domanda

tazione della

ella domanda

azione di cu

tto Peschere

one attività fo

orsi già soste
cazione voci 
uti 

cumenti rich

TO DELL’AC

nza ammissib

nza non amm

1.5, Tip.2 

HECK LIST 

pensazione

LI 

                   

 

Misura 1.5 T

getto:  

€ 

AMMISSIBI

e all’allegato 

anda 

a entro i term

a domanda a

a tramite rac

i all’allegato 

ecci di cui all

ormative di c

enuti a decor
di spesa  so

iesti: 

CCERTAMEN

bile  

missibile  

DI RICEVIB

e Socioecon

    Città:       

ipologia 2 

ILITÀ 

2A in triplice

mini:  

a mano 

ccomandata A

2B 

’allegato 2C

ui all’allegato

rrere dal 01/0
stenute, date

NTO 
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ILITÀ, AMM

nomica per l

TIPOLOGIA

                    

e copia 

A.R. 

o 2D 

01/2007 
e di svolgime

 

 

 

ISSIBILITÀ 

a gestione d

A 2 

           Prov

ento e 

E VALUTAZ

della flotta d

.:                  

SI NO

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

NOTE 

Regione S

ZIONE 

da pesca co

 CAP 

NOT

 
Siciliana 

omunitaria”

TE 



 
 

D) ESITO

 Istanz

 Istanz

 manca

 docum

 incong

 assen

 proge

 altro (

 

NOTE 

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

 

Palermo

 

 

 

 

O DELL'ISTR

za ammissibi

za non ammi

anza di docu

mentazione n

gruenza risp

nza di requisi

etto non idone

(specificare) 

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

o, lì ____/___

__________

RUTTORIA 

le 

ssibile per: 

umentazione

non conforme

etto agli obie

iti oggettivi o

eo sul piano 

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

__/______  

L’Istruttore 

 

___________

 

 essenziale

e  

ettivi 

o soggettivi 

tecnico-econ

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

_________
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nomico  

 

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

 

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

Il R

______

NOT

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

esponsabile 

 

___________

Regione S

TE 

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

della Misura

__________

 
Siciliana 

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

a 

____ 

 



 
Allegato

 

 

A) G
Richiede

Via:        
CAP:  

PARTITA

Recapiti 

Titolo de

Descrizio

Importo 

Importo 

Codice F

 
Data di r
 
 

B) 

Domand

Sottoscr

Invio del

Presenta

Invio del

Dichiara

Prospett

Num. 3 D
(art.7 de

 

o 9 - Misura 

CHECK L

 Compensa

GENERALI 
ente:  

                    

A IVA:  

Referente:  

el progetto:  

one del Prog

richiesto:  

erogabile: 

FEP:  

ricezione del

RICEVIBILIT

da conforme 

rizione doma

lla domanda 

azione della 

lla domanda 

zione di cui a

to Pescherec

Dichiarazion
el bando) 

1.5, Tip.3 

IST DI RIC

azione Socio

                   

getto:  

la domanda 

TA' 

all’allegato 3

nda 

entro i termi

domanda a 

tramite racc

all’allegato 3

cci di cui all’a

i sostitutive d

EVIBILITA’

oeconomica

                   

____/_____

3A in triplice 

ini:  

mano 

comandata A

3B 

allegato 3C 

di atto notorio
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’  AMMISSI

a per la gest

TIPOLOGIA

                   C

_/_____ Proto

copia 

A.R. 

o ai sensi de

 

IBILITA’ E V

tione della fl

A 3 

Città:            

ocollo n. ___

ell’art. 47 del 

VALUTAZIO

lotta da pes

                   

___________

D.P.R. n. 44

Regione S

ONE Misura 

sca comunit

                   

_________ 

 

45/2000 

 
Siciliana 

1.5 

aria 

    Prov.:     

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

  



 

C) 
Istanza a

Istanza n

 

 

D) 

Istanza 

Istanza 

- manca

- docume

- incongr

- assenz

- progett

 - altro (s

NOTE 

 

Palermo

 

 

ESITO DELL
ammissibile 

non ammissi

ESITO DELL

ammissibile

non ammiss

nza di docum

entazione no

ruenza rispe

za di requisiti

to non idoneo

specificare) 

o, lì ____/___

L’ACCERTA

ibile 

L'ISTRUTTO

e 

sibile per: 

mentazione e

on conforme 

tto agli obiet

i oggettivi o s

o sul piano te

__/______ 

 

AMENTO 

ORIA 

essenziale 

ttivi 

soggettivi 

ecnico-econo

____
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omico 

L’Istruttor

___________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re  

_______ 

_____

  

  

   

  

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

Il Responsa

___________

Regione S

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

abile della M

 

___________
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≥ 30.000 e <
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progetti 
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prioritario 4 
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C

progetto 
cipazione N°

 
__________

DATI BENEF
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Fiscale/Partit
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I 

1.4 
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° 
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Piccola p

Miglioram
determin
controllo 

SAL N°
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a 

…………… 
EP .  €           

 

aldo) 

sura 1.4 Tip
mi a saldo) 

 del   

Des

ra  

gestione e co
pesca: serviz
nza 
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C
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ntributo/prem
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rrispondenza
icipo o saldo
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ncesso 
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l revisore   _
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I 

1.4 
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° 

__ D

FICIARIO 
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                c.a
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C

progetto 
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rretta imputa
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icipazione co
ntributo/prem
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Codice 

I 

1.4 

C 

° 

__ D

FICIARIO 
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List n°          

DATI GENER

C
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rretta imputa
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rrispondenza
icipazione co
ntributo/prem
rispondente 

ncesso 
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rrettezza dell
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ntributo amm

l revisore   _
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I 

1.4 
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° 
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FICIARIO 

ociale 

ta I.V.A. 

e:   
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messo da istr
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S
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io 
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mio 

o 
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O 
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 X 
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DATI FINANZ
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ntributo amm
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RALI 
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D 

° 
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