
Marca da bollo 1 Tipologia di intervento 1 Allegato 1A
Misura 1.5 -Compensazione socio economica 

Diversificazione delle attività allo scopo di promuovere la pluriattività dei pescatori

Al GAC Il Sole e l’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata
Soc. Cons. a.r.l.
Piazza Angelo Scandaliato, S.N.
c/o Centro di Educazione Ambientale “G. Castellucci”
92019 Sciacca (AG)

e p.c. All’Assessorato Regionale dell’agricoltura, dello 
sviluppo rurale e della pesca mediterranea
Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea
Via degli Emiri, 45 

90135 - Palermo 

Data di 
spedizione

Data di 
ricezione

Numero di 
protocollo

Codice 
pratica

Il  sottoscritto  _________________________  nato  a  __________  il  ________,  residente  in 
_______________  prov.  ___),  CAP  ______,  via  _______________  n.  ___,  C.F.  ______________ 
domiciliato in _________________________ (prov. ___), CAP _______ via __________ n. ___  telefono 
_______________, fax _______________, e-mail ______________________________ in qualità di pescatore 
professionale, iscritto al registro dei pescatori marittimi di _______________ al n. _____, in possesso del foglio  
di ricognizione/libretto di navigazione, rilasciato il ___________ presso _____________, 

(nel caso in cui il pescatore sia anche impresa di pesca) 

in qualità di legale rappresentante della ditta ____________________, avente sede legale in ________________ 
(prov. ___), CAP ______, via ____________ n. _____, C.F. ____________ P.IVA ____________, 

C H I E D E

di poter beneficiare del contributo previsto dalla tipologia di interveto 1) “Diversificazione delle attività allo 
scopo di promuovere la pluriattività dei pescatori” del bando di attuazione della Misura 1.5 “Compensazione 
socio economica per la gestione della flotta da pesca comunitaria” del FEP 2007/2013, pubblicato sul sito del 
GAC                                  (  denominazione)                                                                     (di seguito GAC).

1 Ai sensi del punto 21bis dell’allegato B al D.P.R. n. 642/1972, concernente la disciplina dell’imposta di bollo, sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo 
“domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo…”Data l’equiparazione dell’imprenditore ittico a 
quello agricolo ai sensi del D. Lgs. n. 18/05/2001, n. 226, come modificato dal D.Lgs. 26/05/2004, n. 154, l’esenzione dall’imposta di bollo è applicabile anche 
agli aiuti alle imprese ittiche come da normativa vigente definite. Solo quest’ultime sono pertanto esentate dall’applicazione del bollo alla domanda di contributo



Il sottoscritto autorizza la Regione Siciliana e il citato GAC al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 30.06.2003 n. 196 
ai fini del procedimento amministrativo e all’assenso alla pubblicazione dei dati ai sensi dell’art.30 del Reg. CE 498/2007. Il  
sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara di assumersi la responsabilità di 
quanto riportato sopra, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Elencazione dei documenti prodotti e allegati alla presente domanda2:
                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                             

Data         

Il Richiedente3

2 Come previsto dal paragrafo 7 del bando
3 Sottoscrizione non autenticata, con allegata copia fotostatica di documento di identità in corso di validità 


