Modulo 1
Direzione centrale risorse agroalimentari,
forestali e ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
via Sabbadini, n. 31
33100 UDINE
PEC agricoltura@certregione.fvg.it

DOMANDA DI CONTRIBUTO
ai sensi della Delibera di Giunta regionale con la quale è stato approvato il bando per l’erogazione dei contributi a
favore delle imprese del settore della pesca in acque interne della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in
attuazione dell’articolo 1, comma 1, lettera c) e dell’art. 7 del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali (MIPAAF) del 11 agosto 2021, recante i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo per lo sviluppo e il
sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura (cd “fondo filiere”) istituito dall’articolo 1, comma 128
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023)
Il sottoscritto
Dati del richiedente
Cognome

Nome

Cod. fiscale
Cap.

Indirizzo
via
Città

Telefono

E-mail

Luogo e data di nascita

n.
Prov.

in qualità di titolare e legale rappresentante di
Dati dell’impresa di pesca
Denominazione

Forma giuridica

Descrizione dell’attività principale del soggetto richiedente

Codice ATECO

Indirizzo sede legale
Via
Cap.
P.IVA

n.
Prov.

Città
Cod. fiscale

Telefono

E-mail

PEC

Referente (cognome nome)

Tel. – cell.

E-mail
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CHIEDE
la concessione del contributo per garantire lo sviluppo ed il sostegno delle imprese di pesca in acque interne della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del Decreto del Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali del 11 agosto 2021

ALLEGA
alla presente domanda la seguente documentazione prevista dal bando:
n. _____ copia/e della/e licenza di pesca professionale in acque interne rilasciata/e
da ____________________________________________________________ in data ____________________________________
al titolare/socio dell’impresa _______________________________________________________________________________
al dipendente dell’impresa _________________________________________________________________________________
copia (fronte e retro) di un documento di identità del rappresentante legale dell’impresa in corso di validità.

SI IMPEGNA
a pena di decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso:
a) a comunicare ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità o di valutazione della domanda
intervenuta dopo la presentazione della stessa;
b) a consentire in ogni fase del procedimento, alla Regione o a soggetti da essa delegati o incaricati, di effettuare
controlli e ispezioni al fine di verificare i requisiti di ammissibilità e di mantenimento del contributo;
c) applicare o a far applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
d) a rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta dei registri contabili, con
particolare riferimento alla registrazione contabile del contributo ricevuto.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
articoli 46 e 47 D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445
ai fini della presentazione della domanda di contributo previsto dalla Delibera di Giunta regionale con la quale è stato
approvato il bando per l’erogazione dei contributi a favore delle imprese del settore della pesca in acque interne della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell’articolo 1, comma 1, lettera c) e dell’art. 7 del Decreto del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) del 11 agosto 2021, recante i criteri e le modalità di
utilizzazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura (cd “fondo
filiere”) istituito dall’articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA
(spuntare la voce di interesse)
1.
che l’impresa ha la sede legale nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sia alla data del 3 giugno 2021
sia alla data di presentazione della domanda di contributo, così come previsto dall’articolo 3, comma 1, del
Decreto del MIPAAF del 11 agosto 2022;
2.

che l’impresa esercita l’attività di pesca professionale nelle acque interne della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia in via prevalente,
in forma autonoma oppure
in forma associata;

3.

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura competente per territorio, come impresa “Attiva” con il codice ATECO relativo
all’attività prevalente 03.12 (Pesca in acque dolci) sia alla data del 3 giugno 2021 sia alla data di
presentazione della domanda di contributo, così come previsto dall’articolo 3, comma 1, del Decreto del
MIPAAF del 11 agosto 2021;

4.

che il legale rappresentante o almeno uno dei soci dell’impresa è titolare di licenza di pesca professionale
Nelle acque interne di cui all’articolo 29 della Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali
per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), in corso di validità alla data del 3 giugno 2021 e alla
data di presentazione della domanda di contributo;

5.

di non essere un’impresa che esercita la pesca marittima, iscritta nel registro delle imprese di pesca di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in
materia di pesca marittima);

6.

che l’impresa non era già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 secondo la definizione di cui all’articolo
2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ad eccezione delle
microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano
soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti
per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

7.

che l’impresa non ha ricevuto e non deve restituire un aiuto di Stato dichiarato illegale o incompatibile con
decisione della Commissione Europea, salvo che lo abbia rimborsato o depositato in un conto bloccato, ai
sensi di quanto stabilito con l’articolo 46 della legge n. 234/2012;

8.

ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% di cui all’articolo 28 del D.P.R. n. 600/1973, che il
contributo richiesto è destinata a finanziare un’attività di impresa per scopi diversi dall’acquisto di beni
strumentali (contributo in conto esercizio) ed è pertanto soggetto alla ritenuta d’acconto del 4%;

9.

che non sono in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
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disposizioni in materia di documentazione antimafia”;
10.

che l’impresa è in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del
Lavoro del settore di appartenenza, ed alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;

11.

che l’impresa è in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, secondo la legislazione vigente. Al fine del controllo della
regolarità contributiva si attesta che le proprie posizioni contributive sono:
Posizione INPS

SEDE DI

Posizione INAIL

SEDE DI

12.

che l’impresa è in regola con gli obblighi in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione vigente;

13.

di voler ricevere l’erogazione del contributo mediante accreditamento sul c/c bancario – c/c postale
intestato a ________________________________________________________________________________________
aperto presso ___________________________________________________________________________________
avente il seguente Codice IBAN ___________________________________________________________________

14.

di essere informato/a, ai sensi del Regolamento europeo 2016/679/UE relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, che i dati personali saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla presente domanda di
contributo.

luogo e data _____________________________________

Il legale rappresentante (1)
__________________________________

(1) Sottoscrizione ai sensi dell'art. 38, c. 2 DPR n. 445/2000. Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità.
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