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Misura 1.44-33 lett d)
Arresto temporaneo delle attività di pesca nelle acque interne

Il sottoscritto:
Cognome

Nome

Comune di nascita:

Data di nascita:

In qualità di rappresentante legale dell’impresa di pesca nelle acque interne:

Indirizzo sede legale:
Prov:

Comune:

Cap:

Codice fiscale (dell’impresa)

A seguito della richiesta prot. n. ____________ del ___________ da parte della Regione del Veneto, intesa alla
verifica del requisito dello svolgimento di almeno 120 giorni di pesca nei due anni civili precedenti la presentazione
della domanda di contributo a valere sulla Misura 1.44 paragrafo 4 bis lettera d) del PO FEAMP

DICHIARA
che i documenti di cui al seguente elenco provano l’effettivo svolgimento di n. _____________ giorni di attività di
pesca, da parte:
dell’imbarcazione da pesca registrata con targa _________________ presso il Registro NN.MM.GG.
dell’Ispettorato di Porto
del
pescatore
_____________________________________
_____________
dedito alla pesca a piedi

N.

Data
attività di pesca

Tipologia del documento

1

nato

a

____________________

il

Note

1
2
3
4
5
6
1

documento di trasporto; fattura di vendita; bollettino di conferimento alla cooperativa/consorzio; copia del registro dei conferimenti
alla cooperativa/consorzio
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Tipologia del documento

1

Note
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DICHIARA INOLTRE
• di essere consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000;
• di essere a conoscenza in particolare che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione;
• di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti
tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R.2

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si allega fotocopia)
Tipo di documento:

Numero documento:

Rilasciato da:

il:

Data di scadenza:

(luogo)

(data)

IN FEDE: _____________________________
(Firma leggibile)
2

L’informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “privacy” del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce alla home page

