
“ALLEGATO A” 

Istanza ex art. 1, par. 1.2, del D.D. 07 agosto 2020 recante “Modalità attuative per la pesca specifica nella “Fossa di Pomo”  

 
Al   Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali  
       Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica 
       Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura 
       PEMAC III        
       Via XX Settembre, 20  
       00187 – Roma  
 

il/la sottoscritto/a _________________________________________, nato/a _____________________________, il 

______________________ e residente in _______________________________________________________, alla via/piazza 

_________________________________________ n. ____, nella mia qualità di 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 delle 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) ___________, 

 
e 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________, nato/a _____________________________, il 

______________________ e residente in _______________________________________________________, alla via/piazza 

_________________________________________ n. ____, nella mia qualità di proprietario/a ovvero nella mia qualità di legale 

rappresentante/amministratore unico della ____________________________________________________________, con 

sede in _____________________________________, alla via/piazza ________________________________________ n. 

_______, proprietario/a dell’imbarcazione da pesca denominata __________________________________________ iscritta al  

n. ______________ dei RR.NN.MM.GG o delle 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) ___________, 

e 

consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in  materia, ai 

sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000:  

C H I E D O N O 

l’inserimento della predetta imbarcazione nell’elenco delle unità navali autorizzate allo sfruttamento commerciale delle risorse 

marine viventi presenti nella “Fossa di Pomo”, già istituito presso la Direzione Generale giusta art. 3, paragrafo 1, del D.D . 21 

luglio 2017. 

D I C H I A R A N O, 

di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di cui al D.D. 07 agosto 2020 e che il peschereccio di cui si chiede l’iscrizione, alla 

data di presentazione della istanza, risulta in possesso dei seguenti requisiti:  



a) detiene una licenza di pesca in corso di validità, ovvero un’attestazione provvisoria di cui all’art. 5 del D.M. 26 luglio 1995, 

recante l’abilitazione alla pesca costiera ravvicinata (PCR) – con estensione alle 40 miglia marine – con uno o più dei 

seguenti attrezzi: “palangari fissi” (codice internazionale identificativo “LLS”), “reti da posta calate (ancorate)” (codice 

internazionale identificativo “GNS”), “reti da posta circuitanti” (codice internazionale identificativo “GNC”), “reti a 

tremaglio” (codice internazionale identificativo “GTR”), “incastellate – combinate” (codice internazionale identificativo 

“GTN”), “nasse e cestelli” (codice internazionale identificativo “FPO”), “cogolli e bertovelli” (codice internazionale 

identificativo “FYK”), “reti a strascico a divergenti” (codice internazionale identificativo “OTB”), “sfogliare-rapidi” (codice 

internazionale identificativo “TBB”) e “reti gemelle a divergenti” (codice internazionale identificativo “OTT”);  

b) ha effettuato attività di pesca nella “Fossa di Pomo” per un numero di giorni complessivi che, nel quinquennio compreso 

tra il 01 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, non è inferiore a 40 (quaranta). Inoltre, in almeno quattro anni solari del 

suddetto quinquennio, il numero di giornate di pesca non è inferiore a 8 (otto) per ciascun anno solare considerato; 

c) è iscritto nel registro delle matricole delle navi maggiori ovvero nel registro delle navi minori e dei galleggianti tenuti 

dall’autorità marittima di un Compartimento marittimo ricadente nella competenza di una Direzione Marittima ubicata 

all’interno della sottozona geografica (GSA) n. 17 – Adriatico settentrionale ovvero della sottozona geografica (GSA) 18 

(Adriatico Meridionale) della zona dell’accordo relativo all’istituzione della Commissione Generale per la Pesca nel 

Mediterraneo, come da ultimo individuata con la Risoluzione n. GFCM/33/2009/2; 

d) è in regola con il pagamento della tassa di concessione governativa di cui all’annessa tariffa al D.P.R. n. 641 del 26 ottobre 

1972; 

e) è armato, indipendentemente dalla sua lunghezza fuori tutto (LFT), con indicatori VMS ( Vessel Monitoring System) e AIS 

(Automatic Identification System), funzionanti ed attivi, nonché è dotato di logbook elettronico; 

f) non ha commesso, nei 12 mesi antecedenti il deposito dell’istanza di cui al precedente paragrafo 1.2., infrazioni gravi ai 

sensi del Reg. (CE) n. 1005/2008 del 29 settembre 2008 del Consiglio dell’Unione Europea e del D. Lgs. n. 4 del 09 gennaio  

2012 e s.m.i. che abbiano comportato l’assegnazione di un punteggio pari o superiore a 6;  

g) è in possesso dell’autorizzazione del Giudice dell’Esecuzione di cui all’art. 652 del Codice della Navigazione  (requisito 

necessario solo in ipotesi di pignoramento dell’imbarcazione); 

h) soddisfa le condizioni di navigabilità di cui all’art. 164 del Codice della navigazione;  

A L L E G A N O 

i. copia della licenza di pesca ovvero dell’attestazione provvisoria in corso di validità;  

ii. copia della ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa; 

iii. copia dell’estratto delle matricole ovvero del registro delle navi minori e dei galleggianti;  

iv. copia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto che presenta l’istanza ovvero del legale rappresentante 

pro tempore dello stesso nell’ipotesi in cui l’istante sia una persona giuridica; 

v. copia del documento di identità, in corso di validità, della proprietà dell’imbarcazione ovvero del legale rappresentante 

pro tempore della stessa nell’ipotesi in cui quest’ultima sia una persona giuridica;  

vi. copia delle pertinenti pagine del giornale di pesca (logbook), comprovanti il possesso del requisito di cui al precedente paragrafo 

1.3., lettera b) (solo nel caso in cui l’unità navale, nel periodo di riferimento, non fosse dotata di logbook elettronico); 

vii. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, ai sensi per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, i l 

requisito di cui al precedente paragrafo 1.3., lettera e) del D.D. 07 agosto 2020; 

viii. copia, munita di attestazione di conformità, dell’autorizzazione di cui al precedente paragrafo 1.3., lettera g) del D.D. 07 

agosto 2020 (solo in ipotesi di pignoramento dell’imbarcazione). 

 

_____________________, lì __________________  

 

Firme leggibile 
 
 

_____________________________________ 
(Proprietario) 

 
 

_______________________________________ 
(Armatore) 


