
 

 

 
L.R. n. 6/2012, art. 3, comma 41 e Deliberazione G.R. n. 33/56 del 8.8.2013. 
Attuazione di servizi di assistenza agli operatori del settore della pesca e 
dell’acquacoltura - Modulo di domanda. 
 
 

ARGEA SARDEGNA                  
Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive 
Viale Adua, 1 - 07100 Sassari 
 

 
 
Denominazione Soggetto Attuatore  __________________________________________ 

Identificativo fiscale_____________________________________________sede legale 

in___________________ prov. (___),Via/Piazza________________________________ 

n. ____, Tel____________________________ Mail______________________________, 

PEC(facoltativa)______________________________, 

Numero iscrizione INPS________________________; 

 

Tipologia di domanda:     □ forma singola    

□ forma associata in qualità di  □ capogruppo □ mandante 

Della ATS da costituirsi tra le Associazioni: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE 
 

BOLLO 
€ 16,00 



 

 

 

_l_ sottoscritt______________________________ nat_ a_______________________ 

prov.(____),il_____________Codicefiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,  

residente in_____________prov. (___),Via/Piazza___________________________ n. __,  

in qualità di  rappresentante legale e Coordinatore del Programma dell’Associazione 

……………………………. (oppure del Raggruppamento ………………………………….) 

che si configura come   

a) articolazione regionale del settore pesca delle centrali cooperative giuridicamente 

riconosciute a norma del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 

(provvedimenti per la cooperazione), 

OPPURE 

b)  emanazione regionale delle associazioni nazionali in rappresentanza degli armatori 

maggiormente rappresentative),  

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del 

DPR n. 445/2000, 

dichiara 
  

a) Che l’Associazione/Raggruppamento fa parte della seguente associazione 

nazionale riconosciuta __________________________________________ a 

norma del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 (provvedimenti per la 

cooperazione),  

b) Che l’Associazione/Raggruppamento possiede la rappresentatività a livello 

regionale valutata sulla base della flotta e delle imprese di pesca e di acquacoltura 

iscritte all’Associazione oppure a ciascun soggetto costituente il raggruppamento 

(in questo ultimo caso i requisiti li devono possedere tutti i soggetti costituenti il 

raggruppamento); 

c) che tutte le attività previste dal Programma di Assistenza, per il quale 

l’Associazione/Raggruppamento  rappresentata/o riceverà i contributi, saranno 

prestate a beneficio di tutte le imprese di pesca ed acquacoltura, anche non socie, 

senza discriminazione; 

d) che le imprese di pesca e di acquacoltura complessivamente rappresentate sono 

pari a n° ___________; 



 

 

e) di rispettare la disciplina di lavoro e di applicare la normativa di sicurezza nei posti 

di lavoro, ai sensi della disciplina vigente; 

f) di applicare quanto previsto nel CCNL e di essere in regola con adempimenti 

previdenziali e di iscrizione ai ruoli dell’INPS; 

g) di consentire, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al trattamento dei propri 

dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della 

presente istanza; 

 
           Allegati 

� N. ___   Elenco imprese associate aggiornato alla data di presentazione della 

domanda; 

� N. ____  Programma particolareggiato come previsto nelle Linee Guida allegate 

alla delibera G.R 33/56 del 8 agosto 2013; 

� N. ____ Copia dei documenti di identità in corso di validità 

 
___________________, lì _______________        Sottoscrizione della dichiarazione 
 
 
                           -------------------------------------------- 
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