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ALLEGATO D
Priorità 1 – Obiettivo tematico 3
Misura 1.31 - Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori
Regg. (UE) 1303/2013 e 508/2014
Avviso pubblico annualità 2017

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000
Al fine di ottenere la concessione dei benefici previsti dall’Avviso pubblico della Regione
Emilia-Romagna a valere sul Fondo europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca –
programmazione 2014-2020 Priorità 1, Misura 1.31 “Sostegno all’avviamento per i giovani
pescatori” annualità 2017, il sottoscritto
Cognome e nome
Comune di nascita
Data di nascita

Prov.
Sesso

M

F

C.F.
Residente a

CAP

Prov.

Indirizzo e n. civ.
Telefono

Fax

E-mail certificata (PEC) che sarà utilizzata per le comunicazioni

consapevole delle responsabilità penali e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato,
così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto

DICHIARA
a)

che fatti, stati e qualità riportati nei punti successivi corrispondono a verità;

b)

di aver preso visione dei contenuti dell’Avviso pubblico sopra citato e di accettare
pienamente tutte le condizioni e i vincoli in esso stabiliti;

c)

di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che
disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti;

d)

di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (UE) n. 1380/2013, introdotte con
successivi regolamenti e disposizioni comunitarie, anche in materia di controlli e
sanzioni;

e)

che per la realizzazione dell’intervento non ha ottenuto altri finanziamenti a valere sul
Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale e non ha altre richieste di finanziamento
in corso a valere su altri programmi con finanziamenti a carico del Bilancio
Comunitario, Nazionale e Regionale;

f)

di essere in possesso, al momento della presentazione della domanda di contributo,
dei requisiti richiesti per accedere alla misura prescelta, come di seguito riportato:
4) essere iscritto al Registro Gente di Mare presso l’Ufficio Marittimo di

5) essere iscritto al Registro Pescatori Marittimi presso la Capitaneria di Porto di

6) avere un’età di
7)

anni;

aver esercitato l'attività di pesca professionale per almeno cinque anni;
SI

NO

oppure
possedere una formazione professionale equivalente come di seguito
specificato:
diploma di secondo grado ad indirizzo nautico
diploma di laurea in Discipline Nautiche
diploma di secondo grado ed aver sostenuto un corso di formazione di
almeno 100 ore ad indirizzo nautico
5)

non essere e non essere stato proprietario di imbarcazione da pesca;

6)

non avere mai esercitato attività di impresa;

7)

non versare nei casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012 e
pertanto:
- non è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,
concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione
analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista nelle
disposizioni legislative o regolamentari nazionali, ovvero non è in corso un
procedimento di tal genere;

- nei propri confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata
in giudicato di un'autorità competente di uno Stato membro, per qualsiasi
reato che incida sulla moralità professionale;
- non ha commesso un errore grave in materia professionale, accertato con
qualsiasi elemento documentabile, comprese le decisioni della BEI e delle
organizzazioni internazionali, dalle amministrazioni aggiudicatrici;
- ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo
le disposizioni legislative, se tenuto;
- nei propri confronti non è stata pronunciata una sentenza passata in
giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione
criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che leda
gli interessi finanziari dell'Unione;
- nei propri confronti non è stata comminata una sanzione amministrativa di cui
all'articolo 109, paragrafo 1 del Reg. (UE, EURATOM) n. 966/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
8)

non versare, secondo quanto fissato dal Reg. (UE) n. 288/2015, nei casi di
inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014
e pertanto:
- non ha commesso un’infrazione grave a norma dell’articolo 42 del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell’articolo 90, paragrafo 1,
del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- non è stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di
pescherecci inclusi nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’articolo 40,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la
bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi
dell’articolo 33 di tale regolamento;
- non ha commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata
come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal
Consiglio;
- non ha commesso una frode, accertata dall'autorità nazionale competente,
come definita all’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee nell’ambito del Fondo europeo per la
pesca (FEP) o del FEAMP;

9)

rispettare l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di
riferimento, nel caso di utilizzo di personale dipendente e adempie alle leggi
sociali e di sicurezza sul lavoro;

10) non essere destinatario di provvedimenti di revoca e contestuale recupero del
contributo sui programmi SFOP o FEP a fronte dei quali non ha ancora
provveduto alla restituzione delle somme percepite.
Il sottoscritto richiedente

DICHIARA altresì

che il peschereccio oggetto della domanda di contributo rispetta i requisiti di cui al
paragrafo 3 dell’Avviso pubblico, ovvero:
-

è usato;
-

-

-

ha una lunghezza fuori tutto pari a

metri;

è attrezzato per la pesca in mare, così come descritto nella relazione allegata;
-

ha un’età pari a

-

appartiene ad un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di cui
all'articolo 22, paragrafo 2, del Reg. (UE) 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio
rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento
(
specificare il segmento di flotta);

anni;

è privo di diritti vantati da terzi.

L’intervento di acquisizione del peschereccio richiede, per la sua realizzazione
i seguenti pareri, autorizzazioni, nulla osta:
Ente

Parere, autorizzazione, nulla
osta

Data di
rilascio

Data di
scadenza

e non richiede nessun’altro parere, autorizzazione, nulla osta oltre a quelli già
elencati
ovvero
non richiede alcun parere, autorizzazione, nulla osta.
Per la verifica delle condizioni di ammissibilità delle spese richieste per l’acquisto del
peschereccio, di cui al paragrafo 7, penultimo alinea, lettere a), b) e c),
SI ALLEGA
-

dichiarazione sostitutiva, corredata da copia del documento d'identità, resa e sottoscritta
dal futuro venditore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l'esatta
provenienza del peschereccio e che lo stesso:
1. nel corso degli ultimi cinque anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o
comunitario;

2. nel corso degli ultimi tre anni non ha subito gravi avarie;
3. non è in disarmo da più di sei mesi;
-

perizia giurata eseguita da un tecnico iscritto al Registro Personale Tecnico
Costruzioni Navali (R.P.T.C.N.) da cui risulta che il costo del peschereccio risulta non
superiore al suo valore di mercato ed inferiore al simile nuovo;

-

Certificato delle annotazioni di sicurezza e, ove prescritto, Certificato di
navigabilità, rilasciati dalle competenti Autorità Marittime ed in corso di validità,
nonché documentazione rilasciata, ai fini delle certificazioni di cui sopra, da un
Organismo di Classifica riconosciuto a livello europeo (es. Rina, Bureau Veritas,
ecc.).

Il sottoscritto richiedente si impegna, infine, a comunicare tempestivamente eventuali
variazioni a quanto dichiarato.

lì

Firma (leggibile) del dichiarante

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, alla presente autocertificazione va
allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un documento d’identità, in corso di validità, del
sottoscrittore.

