Allegato C

Capitaneria di Porto di _________________
ATTESTAZIONE DELL’AUTORITA’ MARITTIMA DI
ARRESTO TEMPORANEO DELL’ATTIVITA’ DI PESCA A SEGUITO DI EMERGENZA COVID 19
Visti:
 il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
 il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;
 il Reg. (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.
1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
 il Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.
1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti
nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa
di investimento in risposta al coronavirus);
 il Reg. (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.
508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l’impatto dell’epidemia di COVID-19
nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
Vista la Nota Ares (2020) 7530301 dell'11 dicembre 2020 di modifica del Programma Operativo FEAMP 2014/020 mediante
procedura semplificata;
Viste le Disposizioni Attuative di Misura dell’Autorità di Gestione della Misura 1.33, lett. d) e i Criteri di selezione approvati;
Richiamate:
 la Circolare MiPAAF n. 6845 del 27/03/2020;
 la Circolare MiPAAF n. 0077255 del 17/02/2021 che reca disposizioni operative sul coinvolgimento degli Uffici Marittimi;
Vista l’autocertificazione di mancata effettuazione dell’attività di pesca a seguito emergenza sanitaria presentata in data
_____________ nonché le successive comunicazioni di mancato esercizio dell’attività di pesca trasmesse con mail all’Autorità
Marittima dall’Armatore (o Società armatrice)__________________ del M/P ______________, numero UE ________, iscritto
al numero ___________ dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di _________ , di GT______e KW_____;
Visto l’Avviso pubblico della Misura: 1.33 lett. d) “Arresto temporaneo dell’attività di pesca per emergenza Covid-19 (art. 33,
lett. d del Reg. (UE) 508/2014)” approvato dall’Organismo intermedio Regione Liguria con DGR n. ________ del
__________________________;
Vista la richiesta pervenuta dalla Regione Liguria prot. n. __________ in data _______________, volta alla verifica dei requisiti
di ammissibilità relativi alla misura: 1.33 lett. d) “Arresto temporaneo dell’attività di pesca per emergenza COVID-19 (art. 33,
lett. d del Reg. UE n. 508/2014)”;
ACCERTATO
che la suddetta imbarcazione da pesca:
□ è iscritta presso l’Ufficio di ___________________al numero _____________ dei registri _________ (matricola o
RR.NN.MM. e GG.);
□ risulta di proprietà di __________________________________ (se persona fisica indicare: nome, cognome, luogo e data
di nascita, residenza e codice fiscale; se persona giuridica indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale e/o partita iva) (i
dati devono essere riferiti al periodo del fermo pesca per il quale sono state presentate le dichiarazioni);
□ è iscritta nel registro delle navi da pesca della Comunità con il numero UE __________;
□ ha una stazza di GT _______;
□ ha una potenza motore di KW_______;
□ che l’armatore è iscritto al n. ______ del R.I.P. di ______________________________;
□ è in possesso, alla data di inizio dell’arresto temporaneo dell’attività di pesca per emergenza sanitaria COVID-19, del titolo
abilitativo all’esercizio dell’attività di pesca in corso di validità;

□ è armata ed equipaggiata alla data di inizio dell’arresto temporaneo dell’attività di pesca per emergenza sanitaria COVID19, con tutti i documenti di bordo in corso di validità;
□ ha comunicato all’A.M. di aver effettuato n. ……….. giorni lavorativi di fermo dell’attività di pesca per emergenza sanitaria
COVID-19, tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell’epidemia di COVID-19,
da compilare nel caso di: unità con LFT uguali o superiori ai 10 metri - unità autorizzate alla pesca del pesce spada – unità
autorizzate alla pesca a traino:
□ ha effettuato un’attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti il periodo del fermo
dell’attività di pesca per emergenza sanitaria COVID-19,
ovvero
□ che il peschereccio, essendo registrato nel registro della flotta peschereccia dell’Unione da meno di due anni, ha effettuato
n ____ giorni di attività di pesca;
da compilare nel caso di unità con LFT inferiore ai 10 metri:
□ è stato armato per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti il periodo del fermo dell’attività di pesca per
emergenza sanitaria COVID-19,
ovvero
□ che il peschereccio, essendo registrato nel registro della flotta peschereccia dell’Unione da meno di due anni, è stato
armato per n. _________ giorni;
□ non ha commesso, nei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione della domanda di sostegno ovvero durante il periodo di
attuazione della misura, infrazioni che comportano l’inserimento nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3
dell’art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
ovvero
□ nei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione della domanda di sostegno ai sensi dell’avviso pubblico di cui sopra ovvero
durante il periodo di attuazione della misura ha commesso le seguenti infrazioni ……………………
□ ha commesso le seguenti infrazioni ai sensi dell’art. 42, paragrafo 1, lettera a), del REG(CE) n. 1005/2008 elencate ai punti
1, 2 e 5 dell’allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 accumulando punti di infrazione pari a
numero…………………
ATTESTA che
□ sussistono i requisiti di ammissibilità relativi alla Misura: 1.33 lett. d) “Arresto temporaneo dell’attività di pesca per
emergenza Covid-19 (art. 33, lett. d del Reg. UE 508/2014)”, sopra descritti
ovvero
□ non sussistono i requisiti di ammissibilità relativi alla Misura: 1.33 lett. d) “Arresto temporaneo dell’attività di pesca per
emergenza Covid-19 (art. 33, lett. d del Reg. UE 508/2014)”, sopra descritti.
La presente attestazione viene rilasciata a seguito dell’attività di controllo effettuata secondo le modalità appresso indicate:
(descrizione delle attività di controllo) _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Luogo e data

Timbro e firma
del Titolare dell’Ufficio

Documentazione da allegare:
-Copia della Licenza di pesca o Attestazione provvisoria in corso di validità alla data di inizio dell’arresto temporaneo per emergenza sanitaria
COVID 19;
-Certificato di iscrizione al RIP;
-Estratto dei RR.NN.MM e GG. o delle Matricole che riporti le date di nomina di armamento e di proprietà dell’imbarcazione alla data di inizio
arresto temporaneo per emergenza COVID 19;
-copia della comunicazione scritta presentata all'Autorità marittima di iscrizione nel caso in cui fermo temporaneo per emergenza COVID 19
sia stato effettuato in compartimenti diversi da quelli di iscrizione (art. 7, comma 2 del D.M. 30 aprile 2019 e ss.mm.ii)

