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 ALLEGATO  B 

  

(Timbro lineare dell’ufficio) 
 
CERTIFICAZIONE DELL’AUTORITA’ MARITTIMA ATTESTANTE L’ESISTENZA DEI 
REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO MINISTERIALE PER L’ARRESTO DEFINITIVO 
DELLE ATTIVITA’ DI PESCA DI CUI ALL’ART.34 DEL REG.(UE) N°508/2014 
 
Visto il Reg. (UE) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012; 
Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 
Visto il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 
Visto il Regolamento Delegato (UE) 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande;  
VISTO il decreto ministeriale n. ___________________ del ____________________ ; 
VISTA la domanda di premio presentata dal/i sig. _________________________________, acquisita al 
protocollo n._____________ del _____________________ per l’arresto definitivo della nave denominata 
_______________, n. UE____________ matricola _____________, da conseguirsi mediante demolizione; 
VISTA la tabella di armamento della nave e il relativo ruolino equipaggio; 

ACCERTATO che la suddetta unità da pesca 
• è iscritta presso l’Ufficio al numero _____________ dei registri _________ (matricola o RR.NN.MM. e 
GG.); 
• risulta di proprietà di __________________________________ (se persona fisica indicare: nome, 
cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; se persona giuridica indicare: regione sociale, 
sede, codice fiscale e/o partita iva); 
• è iscritta nel registro delle navi da pesca della Comunità con il numero UE __________; 
• ha una stazza di GT _______; 
• ha una potenza motore di KW_______; 
• è in possesso del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di pesca in corso di validità ed è autorizzata 
all’esercizio dell’attività di pesca con uno degli attrezzi di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Ministeriale 
del ______________; 
• ha un'età pari o superiore a 10 anni calcolati secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) 2930/1986 
ed è entrata in servizio nell’anno _______________; 
• è in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità di cui all’art 2 del DM________ ivi incluso l’esercizio 
dell’attività di pesca in mare di giorni _______nell’anno____________ e di giorni __________ 
nell’anno_____________ (calcolare i giorni di attività di pesca in mare in ciascuno dei due anni civili 
precedenti la presentazione della domanda); 
 

ACCERTATO che il/i suddetto/i proprietario/i 
• non ha commesso infrazioni che comportano l’inserimento nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 
1 e 3 dell’art.10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)  
ovvero  
nei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione della domanda  di cui all’allegato 1 del D.M. ____________: 
• ha commesso le seguenti infrazioni …………………… (dichiarare la natura dell’infrazione e la data del 
pagamento della relativa sanzione applicata e/o la data dell’ordinanza di ingiunzione) 
• ha commesso le seguenti infrazioni ai sensi dell’art.42, paragrafo 1, lettera a), del Reg.(CE) n.1005/2008 
elencate ai punti 1, 2 e 5 dell’allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n.404/2011 accumulando 
punti di infrazione pari a numero…………………(dichiarare la natura dell’infrazione); 
• non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012. 
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ATTESTA che 
 

• sussistono tutti i requisiti di cui all’art.2 del decreto ministeriale del ______________ per l’ammissione al 
premio di cui all’art.34 del Reg. (UE) n°508/2014. 
• nel registro d’iscrizione non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, 
ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave (periodo da cancellare se risultano 
annotati vincoli e gravami); 
ovvero 
• nel registro d’iscrizione risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti (periodo da cancellare 
se non risultano annotati vincoli e gravami; se sussistono specificare la natura e la data in cui scade il vincolo 
come segue: 
VINCOLI PER CONTRIBUTI PREGRESSI: 
€ ________________ per ____________________ erogato da _____________ il vincolo scade il 
_____________; 
€ ________________ per ____________________ erogato da _____________ il vincolo scade il 
_____________; 
 
ALTRI VINCOLI (da specificare) 
______________ 
 
La presente certificazione viene rilasciata a seguito dell’attività di controllo effettuata secondo le modalità 
appresso indicate: 
………………………………………………………………………………………………………….… 
 
Luogo e data                                                                                      Timbro e firma del Titolare dell’Ufficio 
 
 
L’Autorità Marittima dovrà inviare i seguenti documenti allegati: 
 
Allegare copia dell’estratto dei RR.NN.MM.& GG. e/o delle Matricole aggiornato. 
- certificazione fallimentare e/o autocertificazione e/o Certificato della Camera di Commercio con la 

dicitura dello stato non fallimentare; 
- richiesta certificazione antimafia se l’importo è superiore a € 150.000,00 

 


