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Allegato D –  Dichiarazione dell’impresa di pesca p er il rispetto della tracciabilità delle 
partite di corallo rosso prelevate nelle acque terr itoriali prospicienti il territorio della 
Sardegna e in merito alla eventuale sperimentazione  dell’utilizzo di R.O.V. 

 
 

Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome)________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ (__________) il __________________________
  (luogo)                         (prov.) 
 
residente a ________________ (____) in  via____________________ n. ____________________ 
                       (luogo)                  (prov.)                              (indirizzo) 
 

 

D I C H I A R A 

 
In qualità di titolare/ legale rappresentante dell’impresa di pesca di seguito specificata 

denominata__________ _____________Codice Fiscale_________________________________; 

Partita IVA _____________________________________________; n. iscr. CCIAA 

______________ di _________________________________; armatrice dell’imbarcazione da 

pesca denominata ____________________matricola _______________, n. UE ___________- 

Compartimento/i  Marittimo/i di _____________________________ 

 

- che per la stagione di pesca di corallo anno 2015 sull’imbarcazione sopracitata verrà imbarcato 

in qualità di pescatore di corallo ________________________________________________ 

- che la commercializzazione di tutto il corallo raccolto avverrà direttamente a cura dell’impresa di 

pesca rappresentata nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità e di impegnarsi 

ad assolvere agli adempimenti connessi con l’istituzione dei porti di sbarco e delle specifiche 

norme che saranno dettate con riferimento alla tracciabilità delle partite di corallo prelevate nelle 

acque territoriali prospicienti il territorio della Sardegna; 

-      (barrare se interessati)  di essere disponibile ad accogliere a bordo gli osservatori di cui 

all’articolo 1 comma 10 del Decreto dell’Assessore e che a tal fine l’imbarcazione è idonea ad 

accogliere gli osservatori oltre al personale normalmente imbarcato; 

- di essere consapevole delle restrizioni relative alla detenzione ed utilizzo di ROV per la 

perlustrazione dei banchi di corallo rosso consentita esclusivamente nell’ambito dell’attuazione di 

progetti di ricerca cui partecipano le università della Sardegna e solo in presenza di osservatori a 
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bordo appositamente individuati nell’ambito di tali progetti e previa comunicazione all’autorità 

marittima competente. 

 

 

luogo e data ________________________                

                                                                            firma  

 

Allegato: copia di un documento di identità in corso di validità 


