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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Modello “A” – Domanda indennità per il mancato reddito – personale imbarcato
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Modello “A” – Domanda di indennità per il mancato reddito – personale imbarcato

		
	ARGEA Sardegna
viale Adua, 1
07100 Sassari

e, p. c.
	Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale – Servizio Pesca
via  Pessagno, 4
09126 Cagliari



Domanda di concessione di indennità per il mancato reddito
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi del DPR 445/2000 artt. 47e 76)


_l_ sottoscritt_ _________________________________________ nat_ a ________________________ prov. (_____), il ________________, Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente in _________________________________________________________ prov. (_____), via/piazza ____________________________________________________________ n. _____________, 
telefono ___________________, fax ___________________, e-mail _____________________________, in qualità di membro d’equipaggio (personale imbarcato) nel M/p indicato nella Scheda “B”, esercente l’attività di pesca marittima professionale, 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 dell’art. 76 del DPR n. 445/2000,
dichiara
	di svolgere attività lavorativa soggetta alle interruzioni tecniche dell’attività di pesca per l’anno 2008 di cui al Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale num. 68 del 29/08/2008, in base al rapporto di lavoro di _______________________________________ (lavoratore dipendente a tempo pieno, a tempo parziale, socio lavoratore di cooperativa, pescatore autonomo, etc), contratto________________________________________________________________ del ___________________;
	di essere dall’anno _________________ membro d’equipaggio dell’imbarcazione indicata nella Scheda “B”;
	di aver svolto nel corso dell’anno 2008, attività lavorativa per almeno 90 giorni in imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna;
	di essere iscritto nei ruoli previdenziali ed assistenziali al numero ____________________ presso l’istituto _________________________;
	di possedere i requisiti di legge e quelli specificamente previsti dal Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna num. 68 del 29/08/2008 per l’accesso all’indennità per il mancato reddito;
	di impegnarsi a non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita nel periodo per il quale richiede l’indennità per il mancato reddito;
	di impegnarsi a comunicare ad ARGEA Sardegna tramite la compilazione del Modello “C”, entro sette giorni dalla conclusione dell’interruzione tecnica dell’attività di pesca, eventuali fatti (ad es. dimissioni volontarie, licenziamento, etc) che possano determinare la corresponsione di un minore indennizzo;
	di esser consapevole che qualunque violazione degli obblighi previsti dal Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 68 del 29/08/2008 e dalla Determinazione del Direttore del Servizio Pesca n. 69 del 08/09/2008 comporta la restituzione dell’indennità per il mancato reddito ai sensi dell’art. 2033 del codice civile e il pagamento degli interessi compensativi nella misura del tasso legale;
	che il versamento dell’indennità di fatto spettante sulla base degli accertamenti che saranno effettuati da ARGEA deve essere effettuato sul conto corrente intestato a ______________________________________________________________________________ presso ________________________________________________________________________, codice IBAN: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|;
	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;

richiede
il pagamento dell’indennità per il mancato reddito secondo quanto previsto dal Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 68 del 29/08/2008.




___________________, lì _______________		Sottoscrizione della dichiarazione Si allega fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità

_______________________________________




 
Scheda “A”: Scheda Anagrafica
Identificativo dell’impresa  Identificativo univoco dell’impresa: Codice fiscale o partita IVA dell’impresa *
 
Partita IVA dell’impresa*
 
Denominazione dell’impresa*
 
Natura giuridica dell’impresa*
 
Sede legale
Provincia*
 

Comune*
 

CAP*
 

Indirizzo*
 

Telefono
 

Fax
 

E-mail 
 
Registro Imprese di pesca 
o
Registro pescatori marittimi
Capitaneria di Porto*
 

Numero* 
 

Anno di iscrizione* 
 
Registro Imprese Camera di Commercio
Numero iscrizione
 

Anno iscrizione 
 
Dati R.E.A.
Provincia REA


Numero REA


* campi obbligatori








Sottoscrizione della dichiarazione Si allega fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità

_______________________________________

Scheda “B”: Informazioni relative al M/p di cui è membro d’equipaggio
M/p
Denominazione:
Num. UE:

Iscritto al compartimento marittimo di: 

Proprietario:

Armatore:

Data avvio Interruzione tecnica obbligatoria:

R.N.M.G.
di:


Numero di matricola:

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


Tipo:


Numero:


Data rilascio:

Caratteristiche M/p
T.s.l.:


GT:


(HP):

Evidenziare i distretti nei quali opera il M/p

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






















Sottoscrizione della dichiarazione Si allega fotocopia di un documento d’identità in corso di validità

_______________________________________


