Raccomandata A.R.

bollo € 16.00

Spett.
GESTORE PORTO PESCHERECCIO SANTA GIULIA
COOPERATIVA PESCATORI SANTA GIULIA
Via Danzica 6/A
45018 – PORTO TOLLE
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI ORMEGGIO NEL PORTO PESCHERECCIO DI SANTA GIULIA
*****
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato il _________________ a ________________________ C.F.__________________________________
in qualità di __________________________ dell’impresa _______________________________________
________________________ con sede legale in _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
P. IVA / C.F. : ____________________________________________________________________________
FA ISTANZA
di concessione di un ormeggio nel porto peschereccio di Santa Giulia dalle seguenti dimensioni:

□
□

posto ormeggio piccolo (dimensioni minime m 2,54x5,91)

□

di essere pescatore di professione in acque marittime interne ed essere:

posto ormeggio grande (dimensioni minime m 7,50x8,71)
A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
A) di trovarsi nelle seguenti condizioni (barrare la parte interessata):
- in possesso della licenza di pesca di categoria A) rilasciata dalla Provincia di residenza di cui all’art.
25 – 26 della L.R. 28.04.1998 n. 19;
- iscritto negli elenchi di cui alla legge 13.03.1958 n. 250;

□

di essere acquacoltore ed essere:
- Iscritto alla CCIAA di Rovigo per l’esercizio dell’attività di acquacoltura;
- Esercitare l’attività di acquicoltura ai sensi dell’art. 20 della L.R. 28.04.1998 n. 19 , in acque
marittime interne. In tal caso occorre essere in possesso della concessione rilasciata dalla Provincia
di Rovigo, ai sensi dell’art. 36 del regolamento di pesca provinciale;
- Esercitare l’attività di acquicoltura ai sensi dell’art. 20 della . L.R. 28.04.1998 n. 19 , in specchi
acquei posti all’interno di aree di proprietà privata, ivi comprese le valli da pesca. In tal caso
l’attività deve essere stata comunicata al Presidente della Provincia, ai sensi dell’art. 37 del
precitato regolamento e l’impianto sia inserito nell’elenco pubblicato dalla provincia ai sensi del
suddetto articolo.

□

di essere pescatore professionale marittimo-costiero ed essere:
- Possesso della licenza marittima di cui all’art. 4 della L. 17.02.1982 n. 41. Se in possesso della
licenza categoria A non c’è l’obbligo dell’iscrizione nell’elenco dei pescatori di professione nelle
acque interne;
- Iscrizione nelle matricole della gente di mare di I^ e II^ categoria e nei registri dei pescatori
marittimi tenuti dalle Capitanerie di Porto.

B) di essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell’Unione Europea o di uno stato con condizioni di
reciprocità;
C) di possedere il requisito dell’idoneità morale e:
- non aver riportato condanna irrevocabile per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro
l’Amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria, la pesca e
il commercio, ovvero per i delitti di cui agli art. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del Codice
Penale, per il delitto di emissione di assegni senza provvista di cui all’art. 2 della L. 15.12.90, n. 386, per
reati puniti a norma degli art. 3 e 4 della L. 20.02.58, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il
quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque
anni;
- non trovarsi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste
dalla vigente normativa;
- non essere stato interdetto o inabilitato;
D) essere proprietario o comunque avere la disponibilità giuridica dell’unità navale per il quale sarà
rilasciata la concessione;
E) di essere residente/sede (per le società) in Comune di __________________________________________
Frazione________________________________via___________________________________ n°________
dall’anno______________________;
F) di essere iscritto alla Coop Pescatori _______________________________________________ e/o
svolgere la propria attività in ______________________________________________________________;
G) di esercitare la professione di pescatore/acquacoltore dall’anno________________________________;
H) di aver preso visione dei luoghi di ormeggio e delle strutture e di accettare tutte le condizioni e
limitazioni previste dal “Regolamento comunale per la gestione delle banchine e dei servizi di competenza
comunale nel porto peschereccio lungo il Po di Gnocca in frazione Santa Giulia” approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 19 del 10.04.2013.I) che i documenti allegati alla presente richiesta e sottoelencati sono conformi agli originali:
per i pescatori di professione in acque marittime interne
- copia della licenza di pesca di categoria A) rilasciata dalla Provincia di residenza;
- copia dell’attestazione che comprovi l’iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13.03.1958 n. 250
(Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne)
per gli acquacoltori
- copia certificato iscrizione alla CCIAA di Rovigo per l’esercizio dell’attività di acquacoltura;
- copia della concessione rilasciata dalla Provincia di Rovigo, ai sensi dell’art. 36 del regolamento di pesca
provinciale o copia della comunicazione al Presidente della Provincia, ai sensi dell’art. 37 del regolamento di
pesca provinciale.
per i pescatori professionali marittimo-costieri
- copia della licenza marittima di cui all’art. 4 della L. 17.02.1982 n. 41;
- copia dell’iscrizione nelle matricole della gente di mare di I^ e II^ categoria e nei registri dei pescatori
marittimi tenuti dalle Capitanerie di Porto.
Lì____________________________
Firma del titolare / legale rappresentante

Al presente modello, debitamente sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell’impresa deve essere allegata, pena
l’esclusione, copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi degli artt. 46
e 47 delD.P.R. del 28.12.2000, n° 445.

