MOOULARIO 18

MODELLO 18

AI Ministero delle Risorse Agricole,
Alimentari e Forestali
Direzione Generale della Pesca
e dell'Acquacoltura

Marca
da
bollo

Via dell' Arte, 16 - 00144 ROMA (EUR)

Il sottoscritto (1) ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
con sede in ……………………………………… Via ……………………………………………..
CHIEDE
il rilascio/il rinnovo/la variazione (2) della licenza di pesca per esercitare la pesca (3)
……………………………………………………………………………………………………………
nelle acque dei Compartimenti marittimi di (4) ……………………………………………………..
con i sistemi di pesca indicati a pagina 4 della presente domanda con la nave denominata (5)
…………………………………………………………………………………………………………….
di proprietà di ……………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………
La nave ha le caratteristiche, le attrezzature da pesca ed i sistemi di refrigerazione e/o
congelazione e/o trasformazione indicati nelle pagine 2 e 3 della presente domanda.

Allega i seguenti documenti in copia:
1) Estratto delle Matricole o del Registro Navi Minori e Galleggianti, con l'indicazio
ne della categoria di pesca assegnata (6);
2) Certificato di stazza (6);
3) Certificato di iscrizione nel Registro Imprese di Pesca (6); 4)
Licenza di navigazione od atto di nazionalità (6);
5) Nulla osta ministeriale (6);
6) Originale della licenza di pesca da sostituire (6).
NOTE:
(1) Indicare nome e cognome, ovvero, ragione sociale dell'interessato.
(2) Depennare la voce che non interessa.
(3) Costiera locale -ravvicinata mediterranea o di altura -oltre gli Stretti od oceanica.
(4) Elencare, per la pesca costiera locale il Compartimento di appartenenza più i due limitrofi ovvero
inserire la dizione "Tutti " per gli altri tipi di pesca.
(5) Indicare oltre all'eventuale nome, la sigla completa della nave (esempio: - Stefania -2AN 137).
(6) In caso di semplice rinnovo non allegare i documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5).
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I - IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE
1. - Nome, cognome ed indirizzo del titolare/i della licenza …………………………………………..
2. - Nome della nave …………………………………………………….………………………………..
3. - Ufficio di iscrizione …………………………………………………….……………………………..
4. -

A) Numero dei RR.NN.MM. e GG. ………………………………………………………………
B) Numero di Matricola ………………………………………………………………………….
C) Numero UE …………………………………………………….………………………………

5. - Nome, cognome ed indirizzo del proprietario/i …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
6. - Numero minimo dei membri dell'equipaggio ………………………………………………………

Il - CARATTERISTICHE TECNICHÈ DELLA NAVE
7. - Scafo:
7.1 - Materiale di costruzione: (barrare la casella che interessa)
Legno.................................... ?
Acciaio……………………. ?
Alluminio…………….…… ?
Plastica................................. ?
Tessuto gommato ………. ?
Vetroresina……………… ?
Ferro-cemento ..................... ?
Altro. …………………….. ?
(specificare) . ………………………………………………………………………………………………
8. - NOMINATIVO INTERNAZIONALE RADIO
9. - PROPULSIONE :
9.1 - Motore/i :
Entrobordo................................................................................... ?
N………………
Fuoribordo ...................................../............................................. ?
9.1.1 - Potenza del Motore: H.P……………………………………….. kW ………………….

}

Nome costruttore …………………………………………………………………………………………..
9.1.2 - Potenza del Motore: H.P……………………………………….. kW ………………….
Nome costruttore …………………………………………………………………………………………..
(in caso di secondo motore)
9.2 - Tipo di propulsione:
Diesel.................................... ?
Diesel elettrico .................. ?
?
Benzina..........................
Altro (specificare)
9.3 -Non Motorizzata.....................................................................................................................
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?

10. -ATTREZZATURE DI BORDO
10.1 - di navigazione :
Loran (specificare il tipo) ...........................
Decca ..........................................................
Radar ...........................................................
Pilota automatico........................................
Girobussola ………………………………

?
?
?
?
?

Omega ……………………………………
Navigazione satellitare ...............................
Ecogoniometro............................................
Ricev. carte meteorologiche......................
Altre (specificare)........................................

?
?
?
?
?

10.2 - di comunicazione:
Radio (VHF).......................................................?
Telegrafo (RT)....................................................?
Radio telefono (RTF) ........................................?

Telefono cellulare
(indicare il numero) ....................................
Altre (specificare)........................................

?
?

10.3 - di reperimento delle risorse ittiche :
Ecoscandaglio...................................................?
Net Sond ............................................................?

Sonar. ...........................................................
Altre (specificare)........................................

?
?

11. - A bordo della nave gli attrezzi da pesca vengono azionati :
A mano.........................................................
?
Tamburo avvolgirete ...................................
oppure a mezzo di:
Verricello
idraulico. ............................
Verricello meccanico..................................
?
Salpacianciolo.............................................
Verricello elettrico. ......................................
?
Salpapalangari ............................................
Salpatremagli ….………………………….
?
Altro (specificare)........................................

?
?
?
?
?

12. - La nave dispone anche di:
Attrezzatura di sollevamento (esempio
GRU,BIGO,etc.): ………………………… ?
Setaccio per selez. molluschi. ……….... ?
Ittiopompa .................................................... ?

Sorgenti luminose utilizzate per la pesca

?

a) numero sorgenti ………………….
b) Watt cadauna ….…………………

13. - La nave dispone delle seguenti attrezzature di trasformazione del pesce:
Congelazione …………………………….
Olio…………………………………………
Altre (specificare) …………………………

?
?
?

Farina di pesce……………………………
Macchina/e taglio in filetti………………..

?
?

14. - La nave dispone delle seguenti attrezzature per lo stivaggio del pesce:
Stiva per pesce fresco…………………………….……………...……

? capacità m3 …………………..

Stiva conimpianto di refrigerazione…………………………………...

? capacità m3 …………………..

Impianto per acqua di mare refrigerata………………………………

? capacità m3 …………………..

Stiva per pesce vivo …………………………………………………..

? capacità m3 …………………..

Altre (specificare) ………………………………………………………

? capacità m3 …………………..
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15. - Attrezzi richiesti per la pesca: SISTEMI DI PESCA
(barrare una o più caselle a seconda degli attrezzi richiesti)

CIRCUIZIONE ……………………………………………………………………………………….
SCIABICA ……………………………………………………………………………………………
STRASCICO ………………………………………………………………………………………….
VOLANTE .............................................................................................................................................
TRAINO PER MOLLUSCHI.................................................................................................................
DRAGA IDRAULICA ...........................................................................................................................
RASTRELLO DA NATANTE ..............................................................................................................
ATTREZZI DA POSTA ........................................................................................................................
RETE DA POSTA DERIVANTE ........................................................................................................
FERRETTARA .....................................................................................................................................
PALANGARI..........................................................................................................................................
LENZE. ..................................................................................................................................................
ARPIONE ………………………………………………………………………………………………………………...

Data ................................................................

Firma dell'interessato

.............................................................
Spazio per l'autentica
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Alla Capitaneria di Porto di Molfetta
Sezione Pesca

Mod. PES/2

Banchina Seminario
70056 MOLFETTA

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI PESCA
Nel caso in cui la sottoscrizione della presente istanza di non sia apposta in presenza del dipendente addetto, dovrà
essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato in corso di validità.

Cognome

Nome

Comune di nascita

Data di nascita

Comune di residenza

Prov.

Via/Piazza

N.civico

Tel.
CHIEDE

L’iscrizione della………………………….…… nel Registro Imprese di Pesca parte………………..……….. di codesto
Compartimento Marittimo.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1. di essere nato a ………………… il ……………………….. e di risiedere a ……………………………………. in
……………………………………….;
2. che la ………………………. ha sede a ………………….. in ………………………………………………. n. ……;
3. di essere il legale rappresentante della ……………………….…………………. sopra citata;
4. che l’impianto di pesca è ubicato a …………………. in …………………………… n. …...;
5. di utilizzare per la propria attività le seguenti unità:
n. iscrizione
n. iscrizione
n. iscrizione
uff. d’iscrizione
uff. d’iscrizione
uff. d’iscrizione
nome
nome
nome
T.S.L.
T.S.L.
T.S.L.
L.F.T.
L.F.T.
L.F.T.
categoria
categoria
categoria
armatore
armatore
armatore
proprietario
proprietario
proprietario
6. che le caratteristiche dell’impianto di pesca sono le seguenti:
Ubicazione
Estensione
Descrizione sintetica
7) che gli impianti a terra in disponibilità dell’impresa sono:

ALLEGA
all’uopo la prescritta documentazione (vedi retro).
Molfetta, lì

Il richiedente/dichiarante

NOTA: Giusta art.6, comma 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l’uso di atti falsi ovvero l’esibizione di
un atto contenente dati non più rispondenti a verità nei casi previsti dal suddetto Regolamento e dalla Legge 4 gennaio 1968, n.15 sono
puniti ai sensi del Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia.
Ove: i reati sopra indicati siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o
arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data …………………. da ….Sig.
………………………. alla presenza del sottoscritto funzionario/dipendente preposto alla ricezione dell’istanza
…………………………………

Capitaneria di Porto di Molfetta
Banchina Seminario
70056 Molfetta
Titolare: C.F. (CP) Corrado SCIARRETTA
Responsabile del procedimento e del trattamento T.V. (CP) Francesco RUSSO

ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DI PESCA
ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRODURRE
1. Atto costitutivo e statuto, in copia autentica, se l'impresa e costituita in forma societaria;
2. Titolo o copia autentica di esso, che attribuisce l'uso della nave ovvero che consente lo stabilimento
dell'impianto di pesca e l'uso delle stesso:
3. Stato di famiglia ovvero corrispondente dichiarazione sostitutiva;
4. Allegare copia del certificato di navigabilità o annotazioni di sicurezza se inferiore alle 25 T.S.L..
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N.675
Ai sensi dell'art.10, comma 3, della Legge 31.12.1996, n. 675, recante disposizioni a tutela delle
persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, si comunica che i dati personali
fomiti dalla S. V. con la presente istanza potranno formare oggetto di trattamento per le finalità
strettamente inerenti all'espletamento della relativa pratica, anche successivamente all' eventuale
archiviazione del corrispondente fascicolo.
Per trattamento di dati personali s'intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di
tali operazioni. Il conferimento di tali dati è eseguito in adempimento di obblighi di Legge. I dati
verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi cartacei,
informatici e/o telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati medesimi, comunque mediante
strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la loro riservatezza. Ferme restando le comunicazioni
eseguite in adempimento di obblighi di legge, i dati raccolti e trattati potranno essere comunicati,
esclusivamente per le finalità di cui sopra, unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente
interessate all'esito della pratica ovvero alla posizione giuridico-economica della S.V. nonché ai
soggetti di carattere previdenziale.
In relazione a1 trattamento di dati personali, si comunica altresì che la S.V. ha diritto ad
accedere alle tutele di cui all'art. 13 della citata Legge 675/96.
... sottoscritt ... .................................................. nato a .......................……….. il .......................... e
residente a .............................................................. in ................................................ n. ...................
in relazione all'informativa di cui sopra, esprime il proprio consenso previsto dagli art. 11, 20 e 28
della Legge 675/96 al trattamento, alla comunicazione ed al trasferimento dei propri dati personali da
parte di codesta Autorità Marittima, con le modalità, per le finalità e la durata precisate
nell'informativa.
…………………. lì .......…..............
Firma
..........................................................

La presente modulistica è stata predisposta dalla Capitaneria di Porto di Molfetta conformemente a quanto disposto
dall'art.6 del regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127. in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative, approvato con D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403.

