In bollo

ALLA CAPITANERIA DI PORTO _______________
SEZIONE PESCA
Il sottoscritto ______________________________________ , nato a __________________________
il _________________ - C.F./ P.IVA _________________________________ nella qualità di titolare
della Ditta ___________________________________________con sede in _____________________
Via ___________________________________ n.______armatore e proprietario del natante da pesca
denominato ____________________________________ iscritto al n.___________ dei RR. NN. MM .
e GG . della Capitaneria di Porto di ________________
CHIEDE
ai sensi dell’art. 11 della legge 14.07.1965 n. 963, l’iscrizione nel Registro Imprese di Pesca- parte
V^ - Mitilicoltura - tenuto da codesta Capitaneria di Porto .
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste, per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445,
DICHIARA
( ) di essere residente a ___________________________________ con abitazione in _____________
_______________________________________________________________________________;
( ) che la Ditta _________________________________________________________ è iscritta presso
la Camera di Commercio _________ al n. __________________ dal ______________________ .
Si allega :
( ) copia licenza di navigazione del natante da pesca sopraccitato;
( ) numero una marca da bolla da € 14,62 .
( ) copia dichiarazione dalla quale risulti la disponibilità di area demaniale marittima per esercizio dell’attività
di mitilicoltura .
( ) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di ___________ con la relativa
certificazione prevista dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n° 575 ( certificazione antimafia ) .
( ) faccio riserva di presentare il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato
di ____________ con la relativa certificazione prevista dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n° 575 (
certificazione antimafia ) .
Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art. 10 della L.31.12.1996, n° 675, che i dati sopra indicati verranno
trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

Luogo e data ____________ ____________
IL RICHIEDENTE (1)

__________________________
Nota :
(1) La sottoscrizione deve essere apposta innanzi alla persona addetta a ricevere l’istanza.
documento di riconoscimento in corso di validità.

In caso contrario dovrà essere allegata fotocopia di un

