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 ALLEGATO  C 

  

(Timbro lineare dell’ufficio) 
 

CERTIFICAZIONE DELL’AUTORITA’ MARITTIMA ATTESTANTE LA RESTITUZIONE DEL 
TITOLO ABILITATIVO ALL’ESERCIZIO DELLA PESCA 
 
VISTA la decisione di ammissione della nave __________________iscritta al n._________ dei registri 
_________ (matricola o RR.NN.MM. e GG.) di ___________________n° UE_____________al premio di 
arresto definitivo di euro _______________________(rif. Fascicolo n. _______/AD/____); 
CONSIDERATO che la predetta decisione è stata notificata al/i proprietario/i della nave in 
data____________; 
VISTO il processo verbale del _______________concernente la riconsegna del titolo abilitativo all’esercizio 
dell’attività di pesca; 

Si ATTESTA che 
- Il titolo abilitativo (licenza di pesca n. __________ del _________ oppure autorizzazione provvisoria 

n. ________ del________ della nave _________________________ iscritta al n. 
_____________UE _______ è stato restituito in data________________ e quindi entro il termine 
perentorio di giorni 15 a far data dal giorno successivo alla notifica della concessione; 

- Questa Autorità Marittima ha provveduto ad annotare sui Registri gli estremi della decisione di 
ammissione al premio, in virtù del quale la nave è destinata ad arresto definitivo mediante 
demolizione, entro il _____________ (4 mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo 
all’esercizio della pesca); 

- Non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, ipoteche, sequestri 
conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave (periodo da cancellare se risultano vincoli); 
ovvero 

- risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti (specificare la natura e la data in cui 
scade il vincolo oppure periodo da cancellare se non risultano vincoli); 

Vincoli per contributi pregressi: 
€_____________per_________concesso da _________________il vincolo si estingue il ________ 
€_____________per_________concesso da _________________il vincolo si estingue il ________ 
Atri vincoli (da specificare): 
____________________________ 
Le coordinate bancarie indicate dal proprietario/i per l’accredito del premio sono le seguenti: 
ISTITUTO DI CREDITO_______________________________________________________________ 
CODICE IBAN_______________________________ 
 
Luogo e data 

Timbro e Firma del titolare dell’Ufficio 
_____________________ 

  
 
 
L’Autorità Marittima dovrà inviare l’allegato C completo dei seguenti documenti allegati: 

- titolo abilitativo (licenza di pesca oppure autorizzazione provvisoria)  

 


