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Allegato B alla Det. n. 1507/2011 del 28.04.2011


Arresto temporaneo Pesca Marittima – Sistemi di Pesca a Strascico e/o Volante. Anno 2010.
Modulo di domanda congiunta
>	ARGEA Sardegna
	Area di Coordinamento delle Attività Ispettive
	Viale Adua, 1 - 07100 Sassari

Protocollo n° |__|__|__|__|__|__|__| data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
N° domanda | I | T | S |-|__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|-|__|__|__|__|
(spazio riservato all’Amministrazione)







Partita IVA dell’Impresa:  ___________________________
Denominazione Impresa: ___________________________________________________________________
Tipologia Impresa:  □ individuale    □ Cooperativa/Società 

Ai sensi del DPR 445/2000 artt. 47 e 76

_l_ sottoscritt_ _______________________________________ nat_ a ________________________ prov. (_____), il ________________, Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente in _________________________________________________________ prov. (_____), via/piazza ____________________________________________________________ n. _____________, in qualità di 
□ titolare
□ rappresentante legale
dell’impresa richiedente, esercente l’attività di pesca marittima, 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 i dati contenuti nella Scheda anagrafica dell’impresa - Scheda “A” - corrispondono al vero;
b)	che la suddetta impresa è proprietaria e/o armatrice del/dei M/p indicato/i nella/e Scheda/e “B Parte 1”;
c)	che il/i M/p di cui alla/e Scheda/e “B Parte 1 ha/hanno avviato l’interruzione tecnica obbligatoria e/o le limitazioni dell’attività di pesca 2010, come previsto dal Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna n. 2000/DecA/76 del 30/07/2010;
d)	di avere consegnato i documenti di bordo presso l’Ufficio Marittimo/gli Uffici Marittimi dichiarati nelle “Schede B - parte 1” allegate alla presente. 
e)	che la composizione dell’equipaggio alla data di inizio dell’interruzione tecnica obbligatoria per ciascun M/p è specificata nella/e Scheda/e “B, Parte 2”
f)	che la suddetta impresa possiede i requisiti di legge e quelli specificamente previsti dal Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna n. 2000/DecA/76 del 30/07/2010;
g)	di rispettare la disciplina di lavoro e di applicare la normativa di sicurezza nei posti di lavoro, ai sensi della disciplina vigente;
h)	di applicare quanto previsto nel CCNL;
i)	che la suddetta impresa è regolarmente iscritta ai ruoli previdenziali INPS riportati nella “Scheda A” allegata alla presente;
j)	di essere consapevole che qualunque violazione degli obblighi previsti dal Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2000/DecA/76 del 30/07/2010 comporta la restituzione del rimborso del mancato reddito, degli oneri previdenziali ed assistenziali, e il pagamento degli interessi compensativi nella misura del tasso legale, calcolati a partire dalla data del pagamento;
k)	che gli accordi aziendali prevedono l’anticipata erogazione, da parte del datore di lavoro, ai membri dell’equipaggio delle indennità per il mancato reddito, e l’autorizzazione al medesimo alla riscossione dell’aiuto, pertanto il pagamento delle somme spettanti per il mancato reddito di ciascun imbarcato, e di  quelle eventualmente relative al premio per le imprese di pesca, come previsto dal Decreto assessoriale di riferimento, dovrà essere effettuato mediante accredito nel conto corrente intestato all’impresa, le cui coordinate sono riportate nella “Scheda A” allegata alla presente;
l)	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;
m)	  è stata presentata domanda di contributo per il fermo nazionale in data _________ con esito ________
 non è stata presentata domanda di contributo per il fermo nazionale.
richiede
il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali;
il premio per le imprese di pesca;
le indennità per il mancato reddito spettanti al personale imbarcato.

Allegati
N. __1__ “Schede A” - Scheda Anagrafica dell’impresa
	N. _____ “Schede B–Parte 1” e N. _____ “Schede B–Parte 2”
	N. _____ Copia dei documenti di identità in corso di validità



___________________, lì _______________		Sottoscrizione della dichiarazione


							-------------------------------------------------------
Arresto temporaneo Pesca Marittima – Sistemi di Pesca a Strascico e/o Volante. Anno 2010.
Modulo di domanda congiunta


Scheda “A”: Scheda Anagrafica dell’impresa
I dati contrassegnati con * (asterisco) sono da riportare obbligatoriamente
Partita IVA dell’impresa *
 
Denominazione dell’impresa *
 
Tipologia impresa *
Impresa Individuale □		Cooperativa/Società □
Sede legale
Provincia *
 

Comune *
 

CAP *
 

Indirizzo *
 

Telefono
 

Fax
 

E-mail 
 
N° iscrizione INPS *

Registro Imprese di pesca
o
Registro pescatori marittimi
Capitaneria di Porto *
 

Numero *
 

Anno di iscrizione *
 
Registro Imprese Camera di Commercio
Numero iscrizione *
 

Anno iscrizione *
 
C/C intestato all’azienda
Banca *


Codice IBAN *
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|


___________________, lì _______________		Sottoscrizione della scheda


							-------------------------------------------------------
Arresto temporaneo Pesca Marittima – Sistemi di Pesca a Strascico e/o Volante. Anno 2010.
Modulo di domanda congiunta
Scheda B – Parte 1: Informazioni relative ai M/p* 
I dati richiesti in questa scheda sono da riportare obbligatoriamente
Partita IVA dell’Impresa: ___________________________
Denominazione Impresa: ___________________________________________________________________
M/p
Denominazione M/p:                               

GT:                                                     TSL:
N° UE:

Iscritto al compartimento marittimo di:

Proprietario:
CF/PI 

Armatore:
CF/PI

Il M/p ha effettuato almeno 75 gg di pesca nell’anno precedente all’inizio del fermo In caso di GT maggiore di 15 l’anno considerato decorre dal 17/08/2009 al 16/08/2010; in caso di GT inferiore a 15 l’anno considerato decorre dal 01/09/2009 al 31/08/2010 
si 	no 

N. giorni di fermo facoltativo:


R.N.M.G.
Di:


Numero di matricola:

Licenza di pesca (LP) 
o
Attestazione provvisoria (AP)
Licenza di pesca  
Attestazione provvisoria     


Tipo:
  Strascico  		              Volante 


                                          Pesca costiera locale


                                          Pesca costiera ravvicinata


                                          Pesca mediterranea o d’altura


Numero:


Data rilascio:

Consegna documentazione di bordo
Ufficio:


Data:

Evidenziare i distretti nei quali opera il M/p

1-Porto Torres/La Maddalena
2–Olbia/Arbatax
3 – Cagliari
4–Portoscuso
5 – Oristano

¨
¨
¨
¨¨
¨¨

___________________, lì _______________		Sottoscrizione della scheda

							-------------------------------------------------------
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Scheda B Parte 2: Informazioni relative alla Composizione Equipaggi Marittimi per M/p
I dati richiesti in questa scheda sono da riportare obbligatoriamente
Partita IVA dell’Impresa: ___________________________ Denominazione Impresa: _______________________________________________________________________

Denominazione M/p: _________________________________________ N° UE _____________ R.N.M.G. di _______________________________ N° ___________________

Ai sensi del DPR 445/2000 articoli 47 e 76, i sotto elencati imbarcati, per quanto riguarda il punto k, sottoscrivono la domanda presentata dal Titolare ed allegano copia del documento di identità in corso di validità.

Cognome 
Nome
Residenza Indicare il comune di residenza
Codice fiscale
Qualifica  Indicare: Com.te Motorista Capopesca, Marinaio Polivalente, Marinaio, Giovanotto, Mozzo
N. gg
 di imbarco Riportare il numero giorni di imbarco maturati a bordo dell’imbarcazione in domanda ed eventualmente anche in altro motopeschereccio dal 09/09/2009 al 08/09/2010
N. gg di fermo  Indicare il numero di giorni di fermo obbligatorio sommati a quelli di fermo facoltativo (esclusi i sabati e le domeniche)
Numero iscrizione INPS
Data iscrizione INPS
Data versamento oneri INPS ed IPSEMA  Dal 01/09/2010 al 30/11/2010
Importo giornaliero oneri INPS
Importo giornaliero oneri IPSEMA
L. 250/58  Barrare la casella corrispondente alla propria appartenenza
L. 413/84 6
Firma



























































___________________, lì _______________								Sottoscrizione della scheda			
												----------------------------------------------------------

