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Schema manifestazione d’interesse

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP 2014/2020)
Priorità n. 1
Misura 1.40 - Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili - Raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare (attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini)
Art. 40, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014
Manifestazione d’interesse per la fornitura di sistemi di stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti (isole ecologiche, contenitori per raccolta differenziata, “Pesce mangia plastica”)









Regione Autonoma della Sardegna                 
Servizio pesca e acquacoltura 
agricoltura@pec.regione.sardegna.it" agricoltura@pec.regione.sardegna.it

Oggetto:	FEAMP: interesse per affidamento sistemi di stoccaggio e riciclaggio nei porti di pesca.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato il _________________________________ a__________________________________ Codice Fiscale _____________________________________________________
in qualità di _________________________________________ del (specificare Comune/Unione dei Comuni/Autorità di sistema portuale) _____________________________ di (denominazione) _________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________
codice fiscale ______________________________________
Telefono  _________________________________
Email ____________________________________
P.E.C. _______________________________
MANIFESTA
il proprio interesse alla fornitura dei seguenti beni:


ISOLE ECOLOGICHE
n. _____ isole ecologiche, predisposte per l’accesso regolamentato, dedicate alla raccolta dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni del settore della pesca e dell’acquacoltura da collocarsi presso il/i porto/i di pesca ________________________________ nel/i seguente/i siti ____________________________________________________________________
	n. ____   grande
n. ____   piccola
	n. _____ isole ecologiche dedicate allo stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti, anche di quelli accidentalmente pescati, libere, senza accesso regolamentato da collocarsi presso il/i porto/i di pesca ________________________________ nel/i seguente/i siti ____________________________________________________________________
	n. ____   grande
n. ____   piccola
CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
n. _____ contenitori per raccolta differenziata da collocarsi presso il/i porto/i di pesca ________________________________ nel/i seguente/i siti ____________________________________________________________________
PESCE MANGIA PLASTICA
n. _____ “pesce mangia plastica” da collocarsi presso il/i porto/i di pesca ________________________________ nel/i seguente/i siti ____________________________________________________________________

	EVENTUALTI ULTERIORI ESIGENZE
Specificare eventuali ulteriori fabbisogni che l’Ente ritiene utili per contribuire alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi favorendo la raccolta dei rifiuti marini

Indicare le eventuali esigenze 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
DICHIARA
Di rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 della Manifestazione d’interesse, in particolare essere territorialmente competente su uno o più porti di pesca della Regione Sardegna
SI IMPEGNA
A rispettare gli obblighi indicati al paragrafo 2 della Manifestazione d’interesse, di seguito riportati:
	garantire l’individuazione del sito  e le autorizzazioni per l’installazione dei sistemi di stoccaggio e riciclaggio al momento della fornitura

garantire la corretta gestione e manutenzione degli stessi;
garantire il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti stoccati.
AUTORIZZA
 l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di P.E.C. ______________________________________________________________________________________ 
 ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, la raccolta dei dati personali che saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici per l’espletamento delle attività relative al presente procedimento ed alla connessa procedura 

Luogo e data 

										Firmato digitalmente

