ALLEGATO A - LETTERA DI CANDIDATURA

SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE ANNUALI DI PESCA
SPERIMENTALE ALLA “SARDELLA” NELL’AMBITO DELLA GSA9

LETTERA DI CANDIDATURA
Il/la
sottoscritto/a
________________________________________
nato/a
__________________ a ________________________ ( __ __ ), residente
_________________________ ( __ __ ) in via ______________________________ n ._______,
 Telefono Cellulare_________________________________________________________
 E-mail___________________________________________________________________
 Codice Fiscale


in qualità di

pescatore/armatore/proprietario/altro (specificare) della seguente imbarcazione da pesca:
(Dati relativi al peschereccio):
numero di registro della flotta dell’Unione ……………………………………………………………………………
numero matricola …………………………………………………………………………………………………………………
nome del peschereccio……………………………………………………………………………………………………………
potenza del motore (kW)…………………………………………………………………………………………………………..
stazza (GT)…………………………………………………………………………………………………………………………………
lunghezza fuoritutto ( Lft indicata nella Licenza di pesca )………………………………………………………

MANIFESTA il proprio interesse alla procedura in oggetto e pertanto CHIEDE di partecipare alla
selezione indicata in oggetto per la quale dichiara di essere a conoscenza dei requisiti generali e
speciali che dovranno possedere i soggetti invitati alla procedura.

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA DI



Essere in possesso di una regolare autorizzazione di pesca del novellame di sardina rilasciata dal
Ministero durante l’ultima stagione di pesca (2010);
Avere richiesto ed ottenuto il rilascio da parte del MIPAAF del permesso speciale per la pesca del
rossetto nei seguenti anni (indicare le annate di validità del permesso speciale, es. 2009/2010,
2009/2008, 2008/2007, 2007/2006 ecc.):

il
a



a. _______________
b. _______________
c. _______________
d. _______________
e. _______________
Avere richiesto, ottenuto e ritirato presso la Capitaneria di Porto competente per territorio il
permesso speciale per la pesca del rossetto nei seguenti anni (indicare le annate di validità
dell’autorizzazione, es. 2009/2010, 2010/2011, ecc.):
a. _______________
b. _______________
c. _______________
d. _______________
e. _______________



Essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’UE;




Godere dei diritti civili e politici;
Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
riguardanti l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
Non essere sottoposto a procedimenti penali;
Di non avere cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Non avere di conflitti di interesse, ai sensi della normativa vigente, nei confronti del
Direttore generale, del Dirigente e del Responsabile del procedimento della Struttura
regionale proponente e della Struttura regionale competente in materia di contratti;
Essere disposto ad operare su tutto il territorio di competenza del progetto;
Accettare senza riserve le condizioni previste dall’avviso.







Il titolare del trattamento dei dati conferiti è la Regione Liguria, con sede in Via Fieschi, 15 Genova.
DICHIARA altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento
(UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

__________________________________________________

Firma

__________________________________________________

ALLEGARE DOCUMENTO D’IDENTITA’ in corso di validità

