In bollo € 16,00

MODELLO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PESCA PROFESSIONALE COOPERATIVE

Oggetto: richiesta di autorizzazione per cooperative/società l’attività di pesca professionale
all’interno dell’Area Marina Protetta “Punta Campanella”
Il /la sottoscritto/a______________________________, in qualità di legale rappresentante della
cooperativa/società denominata ____________________________, con sede legale a___________
_______________________ in via ________________________________________ e con numero
di iscrizione al Registro Imprese Pesca ______________________, nato/a ____________________
________ il___ /__ /__ e residente a _________________________________in via____________
______________________________________Recapito telefonico__________________________
CHIEDE
di essere autorizzato per conto e nell’interesse dei soci della cooperativa/società all’attività di pesca
professionale nelle zone B e C dell’Area Marina Protetta “Punta Campanella”
DICHIARA
di essere a conoscenza e di aver preso visione di tutta la normativa vigente che regola l’Area
Marina Protetta di “Punta Campanella” e di uniformarvisi senza riserve, sollevando l’ente gestore
da qualsiasi responsabilità per l’attività di cui alla presente richiesta e che risponderà
personalmente dei danni e delle infrazioni eventualmente arrecati.

i./la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgsl n. 196/2003
Allega :
- copia della licenza di pesca (per la prima volta)
- copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale
- copia dello statuto della società (per la prima volta)
- Estratto storico dell’elenco dei soci
- Modello A riportante l’elenco delle imbarcazioni e tipi di pesca
- Modello B autodichiarazione
Massa Lubrense __________________
In fede

____________________________

Si

MODELLO A
PER AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000
Il sottoscritto ________________________________ Nato/a a _____________________ il ____/___/___ residente a
__________________ in via ________________ in qualità di Rappresentante Legale della Società Cooperativa di pesca
professionale denominata ______________ con sede ________________________ in via _______________________
P.IVA _________________________ iscritta al RIP di C/mmare di Stabia n ______________________
A conoscenza di quanto prescritto dal DPR 445 del 28/12/2000, dall’art 75 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal successivo art. 76 sulla responsabilità penale cui possono
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci :

indica di seguito i relativi attrezzi da pesca consentiti al Titolo III dell’ art. 18 del regolamento del 21 agosto 2010 e
Dichiara che le imbarcazioni sottoelencate fanno parte della società cooperativa e che le caratteristiche dichiarate
corrispondono a verità
Nome

Matricola

GT

Sistemi di pesca autorizzati






reti da posta
palangari
nasse
ferrettara






reti da posta
palangari
nasse
ferrettara






reti da posta
palangari
nasse
ferrettara






reti da posta
palangari
nasse
ferrettara






reti da posta
palangari
nasse
ferrettara






reti da posta
palangari
nasse
ferrettara

Pesca turismo
SI/No

n.
di
autorizzati

posti

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso nel rispetto delle modalità di cui al DLgs. 196/2003
Massa Lubrense ___________________
Presidente
Timbro e firma

(Foglio di continuo)

MODELLO A
PER AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000
Nome

Matricola

GT

Sistemi di pesca autorizzati
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reti da posta
palangari
nasse
ferrettara

Pesca turismo
SI/No

n.
di
autorizzati

posti

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso nel rispetto delle modalità di cui al DLgs. 196/2003
Massa Lubrense ___________________
Presidente
Timbro e firma

MODELLO B
PER AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000

Il/la Sottoscritto/a _______________________ nato/a a______________________il ___/___/___
e residente a_______________________in via_______________________, in qualità di legale
rappresentante della Cooperativa di Pesca denominata____________________________________
Dichiara
Di aver preso visione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’Area Marina Protetta
Punta Campanella del 21 agosto 2010 come delimitata ai sensi dell’art. 2 del Decreto Istitutivo del
12 dicembre 1997, come modificato dal Decreto del 13 giugno 2000 del Ministero dell’Ambiente,
nel rispetto della zonazione e della disciplina generale di cui al Decreto Istitutivo medesimo
disciplina il rilascio delle autorizzazioni all’attività di pesca professionale all’art. 18 Titolo III per i
pescatori residenti alla data del 12 dicembre 1997 nei Comuni del Consorzio di Gestione e nel
Comune di Meta, nonché alle cooperative di pescatori, costituite ai sensi della legge del 13 marzo
1958 n.250, aventi sede legale in detti comuni alla data del 12 dicembre 1997, e i loro soci, inseriti
alla data del 12 dicembre 1997 nel registro di ciascuna cooperativa.
Dichiara
inoltre sotto la propria responsabilità, di essere consapevole delle leggi sulle false dichiarazioni,
che l’elenco degli iscritti in allegato risulta essere l’elenco storico degli iscritti alla cooperativa alla
data del 12/12/1997.

Massa Lubrense_______________
In fede
___________________________________

