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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2595-11-2019

  

 
ALLEGATO 1: Modulo d’iscrizione e/o rinnovo dell’iscrizione nell’elenco delle imbarcazioni autorizzate alla 

pesca professionale dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 (art. 4, comma 1, e art. 6, 
comma 5, del Decreto Ministeriale  _____________)  

 
Al   Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo 

       Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca 
       Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura 

       Via XX Settembre, 20 
       00187 – Roma 

 
La/Il sottoscritto/a ___________________________________, nato/a _____________________________, il 
_____________,e residente in _____________________________________, alla via/piazza 
_________________________________ n. ____,legale rappresentante/amministratore unico della 
______________________________________________________________,con sede in 
_____________________________________, alla via/piazza ___________________________________ n. 
____,armatore/armatrice dell’imbarcazione da pesca denominata 
_____________________________________________________,iscritta al  n. ________ dei RR.NN.MM.GG o della 
Matricole di __________________________________ N° UE  ________, ed avente le seguenti caratteristiche 
tecniche: 
 
LFT (Reg. CEE 2930/86) ____________,    GT  (Reg. CEE 2930/86)  ___________,   Kw  (Reg. CEE 2930/86) 
___________. 

 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000: 

 
C H I E D E 

 
[  ]  l’iscrizione nell’elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 della predetta 

imbarcazione in possesso dei requisiti già previsti dal D.M. 25 gennaio 2006; 
   
[  ]  l’iscrizione nell’elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 della predetta 

imbarcazione NON in possesso dei requisiti già previsti dal D.M. 25 gennaio 2006; 
 
[  ]  il rinnovo dell’iscrizione della predetta imbarcazione nell’elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli 

pelagici nella GSA 17 e GSA 18. 
 
A tal fine, allega: 
 

o copia della licenza di pesca  n. ______________________________rilasciata da 
__________________________________________________ il ______________; 
 

o copia della documentazione di cui all’art. 5, comma 2, del D.M. ____________, così come elencata 
nell’Annesso alla presente istanza. 

 
DICHIARA, altresì, di rispettare le misure di gestione previste nelle GSA 17 e GSA 18 e di essere a conoscenza di 
tutte le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale  ____________. 
_____________________, lì __________________ 
                  FIRMA 

        ______________________________________ 
 
Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità  
 

Nota: I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello 

 


