
Allegato A  “Domanda di contributo” 

 

Programmazione FEP 2007-2013  

Reg. (CE) n. 1198/2006 

MISURA 4.1.1 Infrastrutture, servizi e 

prodotti – Sottomisura 4.1.1.1 

“Sostegno alla costituzione di 

consorzi degli operatori della piccola 

pesca” 

Al GAC “Marche Nord” 

Via De Cuppis 

60128 FANO (PU)  

 

SPAZIO RISERVATO AL RICHIEDENTE 

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE 

Cognome  Nome  Data di nascita 

              /          /          

   

Codice fiscale  

Residenza (indirizzo completo – via, n. civico, città, 

prov, CAP)  

   

     

Dati delle imprese che presentano la domanda (ripetere i dati per ciascun soggetto 

che aderirà al consorzio) 

Denominazione     

 

Indirizzo completo sede legale (via, n. civico, città, prov, CAP) 

 

P.IVA  Cod. fiscale  

Iscrizione registro 

imprese (numero 

e data) 

 
Iscrizione RIP 

(numero e data) 

       

 

Ragione sociale    Numero soci 

   

Telefono  Fax  e-mail 

     

  

Spesa prevista al netto di IVA 

recuperabile1 
 

Spesa prevista, inclusa 

IVA non recuperabile2, 

pari ad 

€  € €  

                                            
1 Vedi articolo 55 del Reg. (CE) n. 1198/2006 e art. 26 del Reg. (CE) n. 498/2007. 

2 Come nota precedente. 



Contributo richiesto  % contributo richiesta  

€                      %  

 

Tempi di esecuzione progettuale: 

data avvio intervento  data fine esecuzione intervento 

   

 
 
Allega alla presente domanda i documenti3 previsti al paragrafo ______ dell’avviso 

pubblico: 
…….…………………….…………………….…………………….………………; 
 
…….…………………….…………………….…………………….………………; 
 
…….…………………….…………………….…………………….………………; 
 
…….…………………….…………………….…………………….………………; 

 

I sottoscritti consentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il 

trattamento dei propri dati personali per il conseguimento delle finalità connesse 

alla presente istanza. 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza del disposto di cui all’articolo 30 del reg. 

(CE) n. 498/2007, inerente la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari di un 

contributo a titolo del Fondo europeo della pesca. 

Luogo e data, _____________  
 

Denominazione impresa Il Legale Rappresentante4 

________________________________                   ___________________________________ 

                                            
3 Fornire elenco dettagliato. 
4 Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta 

in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445). 



Allegato B “Dichiarazione possesso requisiti” 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a 

___________________ il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. 

______________________, in qualità di5 _____________ della ditta ___________________ 

C.F. _______________P. IVA______________ 

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di 

falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché 

della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del 

provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto 

 

ATTESTA QUANTO SEGUE: 

- la suddetta ditta è iscritta al Registro Imprese tenuto presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di_____________________ al 

n_________________, con la natura giuridica di_________________________ ed al n. 

________ del Registro delle Imprese di Pesca tenuto presso ______________, in 

qualità di impresa armatrice dell’imbarcazione denominata _____________, numero 

UE _______ in possesso di regolare licenza di pesca; 

- l’amministrazione, la rappresentanza e la firma sociale in forma6 ___________ sono 

affidate a __________7 

- a carico della medesima ditta non sono in corso procedure di concordato 

preventivo, amministrazione controllata, fallimento, scioglimento o liquidazione, né 

procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla 

Legge n. 575 del 31/05/1965 e successive modificazioni ed integrazioni;  

- la stessa 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; 

- di essere in possesso dei requisiti prescritti dall’avviso pubblico, ovvero (barrare la 

voce che interessa): 

□ è una micro impresa 

□ è una piccola impresa 

-  in conformità all’articolo 56 del Reg. (CE ) n. 1198/2006, l’impegno a non 

vendere, cedere o mutare la destinazione d’uso dei beni oggetto di 

finanziamento rispetto alle finalità del progetto di intervento ammesso a 

finanziamento, per la durata di anni 5 a decorrere dalla data di accertamento 

amministrativo esperito in fase di liquidazione finale; 

- l’impegno a realizzare il progetto di intervento nel rispetto delle necessarie 

autorizzazioni e/o prescrizioni8; 

l’impegno a restituire il contributo erogato, con le modalità prescritte dall’avviso 

pubblico, nei casi dallo stesso indicati; 

i costi indicati nell’istanza di contributo a titolo di I.V.A., nonché altre imposte e 

tasse,__________ 9;  

                                            
5 Specificare se titolare o legale rappresentante. 
6 Specificare se congiunta o disgiunta. 
7 Specificare le generalità delle persone e relative funzioni affidate. 
8 Autorizzazioni sanitarie, ambientali, comunicazioni al RINA, vincolo potenza massima in caso di sostituzione 

del motore, vincolo incremento capacità di cattura e stiva, ecc 
9 Indicare se detti costi sono o meno definitivamente sostenuti dal richiedente, in conformità a quanto previsto 

dal reg. (CE) n. 1198/2006, articolo 56. 



l’impegno a rispettare tutte le condizioni e i vincoli posti dall’avviso pubblico 

pubblicato in data _____________________________________________; 

le spese per le quali si richiede la concessione del contributo sono assoggettabili a 

regime IVA 

recuperabile                      non recuperabile10 

ai sensi della seguente base giuridica: ___________ 

 

Luogo e data ___________________________________ 

 

Denominazione impresa Il Legale Rappresentante (11) 

_____________________________                ________________________________________ 

                                            
10 Contrassegnare la casistica di pertinenza ed in caso di regime IVA non recuperabile, indicare la base 

giuridica di riferimento. 
11 Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta 

in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445). 



Allegato C “Relazione tecnica12 descrittiva contenuti progettuali13” 

 

 Io sottoscritto14 ___________________________________ nato a ____________________ 

(____) il ______________ residente a __________________________ (______) in 

via___________________________ n. ___ quale titolare/legale rappresentante della 

Ditta ____________________________________________________________ consapevole 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché di 

quanto indicato dall’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 in tema di 

decadenza dei benefici DICHIARO - descrizione del progetto che si intende 

realizzare (Tale relazione deve essere redatta in modo tale da consentire alla 

Commissione di Valutazione di comprendere le specificità del progetto presentato 

e di attribuire il punteggio previsto dal paragrafo 9 del presente bando, nonché 

contenere i seguenti requisiti minimi):  

- descrizione delle finalità, della localizzazione, dei contenuti tecnici e delle 

procedure necessarie per implementare l’intervento; 

..........…………………………………………………………………………………………………. 

..........…………………………………………………………………………………………………. 

..........…………………………………………………………………………………………………. 

..........…………………………………………………………………………………………………. 

..........…………………………………………………………………………………………………. 

..........…………………………………………………………………………………………………. 

..........…………………………………………………………………………………………………. 

..........………………………………………………………………………………………………….

.......…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

- descrizione delle forniture da acquisire, i di tipo e numero di macchinari o 

attrezzature da installare, ove previsti, evidenziando le peculiarità delle tecnologie 

utilizzate15; 

..........…………………………………………………………………………………………………. 

..........…………………………………………………………………………………………………. 

..........…………………………………………………………………………………………………. 

..........…………………………………………………………………………………………………. 

..........…………………………………………………………………………………………………. 

..........………………………………………………………………………………………………….

..........…………………………………………………………………………………………………. 

..........…………………………………………………………………………………………………. 

..........…………………………………………………………………………………………………. 

..........…………………………………………………………………………………………………. 

..........…………………………………………………………………………………………………. 

                                            
12  Redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 

445/2000 
13 Gli spazi da utilizzare sono indicativi. 
14 Sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese che aderiranno all’Associazione da costituire, o dal 

legale rappresentate dell’Associazione già costituita, o dal legale rappresentante dell’Associazione di 

Categoria. 
15 In detto paragrafo vanno fornite informazioni con riferimento al paragrafo “spese ammissibili” dell’avviso 



..........…………………………………………………………………………………………………. 

..........…………………………………………………………………………………………………. 

 

-cronoprogramma dell’intervento coerente con la tempistica del presente Avviso. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………............................................................................................................

...................................................................................……………………………………………

…………………………………………………………………………..........………………………

……………………………………………………………………...........……………………………

……………………………………………………………………...........……………………………

…………………………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………………………  

 

- caratteristiche progettuali con riferimento ai criteri di selezione e di preferenza 

previsti dall’avviso16 (vedi anche allegato E) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………........................  

Luogo e data, ___________________________________                       

 

Denominazione impresa               Il Legale Rappresentante17 

 

________________________________       ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
16 Vanno forniti elementi di dettaglio necessari all’attribuzione del punteggio di merito sulla base dei criteri di 

selezione indicati nel bando. 

17 Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità. 

 



Allegato D - Elenco di dettaglio delle voci di spesa previste18 

 

fornitore 

preventivo e/o 

fattura importo19 motivazione scelta 

n. data 

 

Spese per 

     

     

     

Spese  per  

     

     

     

Spese per  

     

 

     

     

  

     

  

     

     

Spese generali 

     

     

     

 

Luogo e data, _______________________ 

 

Denominazione azienda Firma del legale rappresentante20 

  

  

 

                                            
18 L’elenco va redatto secondo la classificazione in voci di spesa di cui al paragrafo spese ammissibili dell’avviso pubblico, elencando per ogni sottogruppo il 

soggetto che ha emesso il preventivo/fattura, il numero, la data, l’importo e la motivazione alla base della scelta effettuata. È pertanto riepilogativo delle voci di 

spesa, supportate da preventivo e/o fattura. 

Qualora la classificazione ricomprenda anche costi ammissibili al reg. (CE) n. 744/2008, gli stessi vanno chiaramente evidenziati. 

19 Gli importi devono essere indicati al netto dell’I.V.A., se recuperabile dal beneficiario, ovvero inclusa IVA, se non recuperabile. 

20 Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le 

istanze (DPR 28/12/2000 n. 445). 

 



Allegato E  - Attribuzione punteggi  

 

Criteri di selezione 
punti (da 

bando) 

Autovalut

azione (*) 

A) N° di micro e piccole imprese coinvolte nella 

costituzione del Consorzio: 

-Fino al 10% delle imprese, oltre la soglia di un terzo 

di cui all’art 5 del presente bando, iscritte al registro 

della pesca presso i locali uffici marittimi 

-Tra 10% e 20% imprese, oltre la soglia di un terzo di 

cui all’art.5 del presente bando, iscritte al registro 

della pesca presso i locali uffici marittimi  

- -Tra 20% e 30% imprese, oltre la soglia di un terzo di 

cui all’art.5 del presente bando, iscritte al registro 

della pesca presso i locali uffici marittimi  

-Oltre il 30% delle imprese, oltre la soglia di un terzo 

di cui art.5 del presente bando, iscritte al registro 

della pesca presso i locali uffici marittimo 

 

 

 

  5 punti 

 

 

10 punti 

 

 

15 punti 

 

 

20 punti 

 

B) Soggetti coinvolti nel progetto quali associazioni 

di categoria, e/o altri soggetti quali Università, enti 

pubblici, di ricerca etc…  

-  fino a 1 soggetti  

-  da 2 a 3 soggetti 

- con più di 3 soggetti 

In occasione della presentazione della domanda 

dovranno essere prodotte copie dei contratti, 

convenzioni etc. con detti soggetti. 

 

 

 

 5 punti 

10 punti 

15 punti 

 

C) Intervento destinato a creare occupazione 

- un solo occupato 

- due o più occupati 

 

  5 punti 

15 punti 

 

totale   

*barrare con una X o indicare il punteggio attribuibile 

 

Luogo e data _____________________  

 

Denominazione azienda Firma del legale rappresentante21 

  

  

 

                                            
21 Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le 

istanze (DPR 28/12/2000 n. 445). 

 



Allegato F “Dichiarazione di impegno a costituire il Consorzio” 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto ___________________________________________  nato a 

____________________ (____) il ______________     residente a  

__________________________  (______)  in via___________________________ n. ___  

quale titolare/legale rappresentante della Ditta 

_________________________________________________ 

 

Il sottoscritto ___________________________________________  nato a 

____________________ (____) il ______________     residente a  

__________________________  (______)  in via___________________________ n. ___  

quale titolare/legale rappresentante della Ditta 

_________________________________________________ 

 

Il sottoscritto ___________________________________________  nato a 

____________________ (____) il ______________     residente a  

__________________________  (______)  in via___________________________ n. ___  

quale titolare/legale rappresentante della Ditta 

_________________________________________________ 

consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 

2000, nonché di quanto indicato dall’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 in 

tema di  decadenza dei benefici 

DICHIARANO 

Di impegnarsi, in caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a 

costituire tra loro il Consorzio denominato …………………………….. nelle forme e 

secondo la disciplina di cui all’art. 2602 e ss. c.c., anche in forma di società 

consortile ai sensi  dell’art. 2615 ter c.c.)  con le finalità e gli obiettivi di cui  alla 

presente misura  e coerenti con la legge 21.5.1998 n°164 e, ss.mm.ii. 

Luogo e data ________________________ 

 

Denominazione azienda Firma del legale rappresentante22 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                            
22 Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le 

istanze (DPR 28/12/2000 n. 445). 

 



 

Allegato G - “Dichiarazione di impegno a comunicare i dati relativi agli indicatori 

di realizzazione fisica di cui all’ Allegato III del Reg. CE n. 498/2007” 

Il sottoscritto ____________________________ nato a ___________________ il 

____________ residente nel Comune di ______________________________________ 

Provincia ____, Via/Piazza _____________________________, Codice Fiscale 

__________________________, nella qualità di Rappresentante Legale 

dell’Impresa/Dirigente del settore (specificare la qualifica) __________________della 

Associazione/Ente/Organismo pubblico _________________________ 

__________________________________con sede legale nel Comune di 

______________________ Provincia _____ Via/Piazza ___________________________ 

Codice Fiscale ______________ Partita I.V.A. _____________________________, 

telefono_____________________________________, fax____________________________, 

email____________________@___________________, in relazione al progetto 

presentato ai sensi del Programma Operativo FEP 2007/2013 - Asse prioritario 4 - 

MISURA 4.1.1 Infrastrutture, servizi e prodotti – Sottomisura 4.1.1.1 “Sostegno alla 

costituzione di consorzi degli operatori della piccola pesca”- si impegna con la 

presente a comunicare tutte le informazioni che verranno richieste dal GAC ai fini 

della quantificazione degli indicatori del Programma, in attuazione dell’art. 40 del 

reg. CE 498/2007.  

 

Luogo e data ___________________________________  

 

Denominazione azienda Firma del legale rappresentante23 

  

  

                                            
23 Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le 

istanze (DPR 28/12/2000 n. 445). 

 



Allegato H - “Dichiarazione concernente gli indicatori di realizzazione fisica di cui 

all’ Allegato III del Reg. CE n. 498/200724”  

 

 

Il sottoscritto ____________________________ nato a ___________________ il 

____________ residente nel Comune di ______________________________________ 

Provincia ____, Via/Piazza _____________________________, Codice Fiscale 

__________________________, nella qualità di Rappresentante Legale 

dell’Impresa/Dirigente del settore (specificare la qualifica) ______________ -------------

-------------------della Associazione/Ente/Organismo pubblico 

_________________________ __________________________________con sede legale nel 

Comune di ______________________ Provincia _____ Via/Piazza 

___________________________ Codice Fiscale ______________ Partita I.V.A. 

_____________________________, telefono_____________________________________, 

fax____________________________, email____________________@___________________, 

in relazione al progetto presentato ai sensi del Programma Operativo FEP 

2007/2013 - Asse prioritario 4 - MISURA 4.1.1 Infrastrutture, servizi e prodotti – 

Sottomisura 4.1.1.1 “Sostegno alla costituzione di consorzi degli operatori della 

piccola pesca”, comunica che gli indicatori di realizzazione fisica previsti a fine 

intervento sono identificati e quantificati come di seguito specificato: MISURA 

…..AZIONE….. Valore previsto a fine intervento (quantità totali) Dato n. 

…………………….. 

 

 Luogo e data ___________________________________  

 

Denominazione azienda Firma del legale rappresentante25 

 

                                            
24 All’atto della presentazione dell’istanza di saldo, il Beneficiario è tenuto a comunicare con analoga 
dichiarazione il valore effettivamente realizzato per ciascun indicatore. 

23 Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le 

istanze (DPR 28/12/2000 n. 445). 

 



Allegato I  - “Requisiti dimensionali dell’impresa di cui alla Racc. 2003/361/CE 

della Commissione”  

Il sottoscritto ______________________ nato a _________________ il 

___________residente nel comune di _____________________ Prov. ___ in Via/P.zza 

______________ in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa operante nel 

settore della pesca e dell’acquacoltura denominata 

__________________________________ Partita IVA______________________ con sede 

legale nel Comune di ____________________________ 

Via/P.zza______________________ Prov.____________ e sede operativa nel Comune di 

_____________ Via/P.zza _______________________ Prov.____________, 

telefono_______________, fax______________, e mail___________@_______________, 

DICHIARA 

 di avere i requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della 

Commissione come di seguito indicati: (barrare la casella corrispondente e 

specificare, ove richiesto):  

� Micro impresa (ULA < 10 unità) Specificare n° ……. (fatturato annuo o totale di 

bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) Specificare €…………….  

� Piccola impresa (ULA < 50 unità) Specificare n° ……. (fatturato annuo o totale di 

bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro) Specificare €…………….  

� Media impresa (ULA < 250 unità) Specificare n° ……. (fatturato annuo non 

superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni 

di euro) Specificare €……………….  

� Impresa non rientrante nelle dimensioni della micro o piccola o media impresa, 

con n° ULA < 750 unità (specificare n° ……….)  

� Impresa non rientrante nelle dimensioni della micro o piccola o media impresa, 

avente fatturato annuo inferiore a 200 milioni annui (specificare: €.....................) 

impresa di nuova costituzione, i cui conti dell’esercizio precedente la domanda 

non sono ancora stati chiusi � impresa la cui attività non sia stata ancora avviata  

Luogo e data ____________________________  

 

Denominazione azienda Firma del legale rappresentante26 

  

 

 

                                            
26 Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le 

istanze (DPR 28/12/2000 n. 445). 

 


