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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MISURA 1.40 “PROTEZIONE E RIPRISTINO 

DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI MARINI E DEI REGIMI DI COMPENSAZIONE 

NELL’AMBITO DI ATTIVITÀ DI PESCA SOSTENIBILI” NELL’AMBITO DELL’AZIONE 1.A 

DELLA SSL DEL FLAG SVILUPPO MARE ISOLE DI ISCHIA E PROCIDA SCARL 

“PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PER I PESCATORI 

PARTECIPANTI, COMPRESI INCENTIVI FINANZIARI” - PO FEAMP CAMPANIA 

2014/2020. 

 

Visto 

▪ il DRD n. 271 del 14/10/2019 con il quale è stata approvata la variante alla Strategia di 

Sviluppo Locale del FLAG SVILUPPO MARE ISOLE DI ISCHIA E PROCIDA SCARL ove nell’ambito 

dell’obiettivo specifico 1.A “Proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini 

nell’ambito di attività di pesca sostenibili con la partecipazione, se del caso, dei pescatori” è 

stata prevista l’Azione 1.A “Predisposizione di programmi di raccolta dei rifiuti per i pescatori 

partecipanti, compresi incentivi finanziari” di cui all’art.7, comma 1, lett. c) del Reg.(UE) 

531/2015;  

▪ il DRD n. 241 del 10 novembre 2020 con il quale è stato reso dalla UOD 500705 - Ufficio 

Centrale Pesca ed Acquacoltura il nulla osta alla scheda di progetto “A pesca di rifiuti per la 

vita del mare” che mira a realizzare un programma di raccolta dei rifiuti da parte dei pescatori 

ed al trasporto a terra degli stessi a fronte di incentivi finanziari erogati ai pescatori 

partecipanti – CUP J32E20000020009. 

Premesso  

che occorre procedere all’individuazione delle imprese armatrici partecipanti all’iniziativa le quali 

potranno manifestare la propria volontà a fornire il proprio supporto mediante la realizzazione del 

servizio di raccolta e trasporto a terra dei rifiuti marini mediante l’utilizzo di attrezzature ed 

imbarcazioni da pesca gestite dall’impresa.  

AVVISA 

Che il FLAG SVILUPPO MARE ISOLE DI ISCHIA E PROCIDA SCARL intende procedere all’indizione di una 

Manifestazione di Interesse per l’individuazione di tutte le imprese armatrici e delle relative 

imbarcazioni gestite da coinvolgere nella realizzazione del progetto “A pesca di rifiuti per la vita del 

mare”. 
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Art. 1 – OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il progetto “A pesca di rifiuti per la vita del mare” si pone l’obiettivo di contribuire alla protezione e 

tutela della biodiversità e degli ecosistemi marini nell’ambito di attività di pesca sostenibili attraverso 

la raccolta degli attrezzi perduti in mare e dei rifiuti marini, che provocano ogni anno costi enormi sia 

in termini di depauperamento degli habitat marini a causa dell’interazione dei rifiuti con gli 

ecosistemi marini, sia in termini di riduzione degli stock per effetto del Ghost net, che come sicurezza 

alimentare, in quanto è stata riscontrata la presenza di microplastiche nei prodotti ittici che finiscono 

sulle nostre tavole. Il progetto mira altresì a sensibilizzare i pescatori alla raccolta dei rifiuti ed al 

trasporto a terra degli stessi a fronte di incentivi finanziari per le spese del consumo di carburante e 

del personale imbarcato, durante lo svolgimento dell’attività di raccolta dei rifiuti marini e trasporto a 

terra degli stessi. 

Le finalità cui si vuole rispondere sono perfettamente in linea con gli obiettivi nazionali e comunitari 

di una pesca sostenibile e competitiva in quanto mirano a: 

1. risanare l'ecosistema marino; 

2. promuovere l'economia circolare; 

3. sensibilizzare stakeholder e opinione pubblica sulla necessità di non abbandonare i rifiuti in 

mare e sulla loro corretta gestione, agevolando i pescatori nel conferimento dei rifiuti pescati 

accidentalmente ed incentivandoli a portare i rifiuti sulla terra ferma e successivamente smaltiti. 

L’attuazione di questa campagna di rete per la pulizia del nostro ambiente marino ha dunque il 

duplice obiettivo di contribuire al miglioramento della qualità dell’ambiente marino a livello locale e 

di promuovere misure concrete di sensibilizzazione dei pescatori e degli stakeholder del settore verso 

corretti comportamenti ambientali per limitare l’abbandono volontario e la perdita accidentale dei 

rifiuti e degli attrezzi da pesca in mare. A tal fine occorre necessariamente il coinvolgimento delle 

imprese di pesca operanti su territorio che intendono partecipare con le imbarcazioni gestite per la 

raccolta dei rifiuti marini ed il loro trasporto a terra  

 

Art. 2 – SOGGETTI AMMISSIBILI  

Sono invitati a presentare manifestazione di interesse le imprese di pesca professionale, intese quali 

tutte le persone giuridiche, che esercitano l’attività di pesca professionale. 

Nello specifico son ammissibili al finanziamento del presente Avviso: 

 Armatori di imbarcazioni da pesca, in forma singola (pescatori autonomi) ovvero associata 

 

I rapporti tra il FLAG e ciascun operatore coinvolto nell’attività di raccolta saranno regolati da 

apposito contratto, da stipularsi successivamente al definitivo affidamento dell’incarico.  
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Articolo 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE  

I soggetti che intendono presentare manifestazione di interesse devono:  

1. essere iscritti nel Registro delle Imprese di Pesca del Compartimento marittimo di Napoli, le 

cui imbarcazioni partecipanti all’iniziativa dovranno essere registrate in uno degli Uffici 

marittimi ricadenti nel territorio del FLAG (ossia presso uno degli uffici marittimi di Ischia, 

Forio, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Procida) essere armate ed operative all’attivazione 

delle operazioni di recupero dei rifiuti in mare; 

2. essere iscritti in Camera di Commercio; 

3. avere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei 

pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi; 

4.  non aver riportato, nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di 

partecipazione al presente Avviso, condanne con sentenza passata in giudicato, o con decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del c.p.p., per delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 

1, 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p., ovvero per delitti contro la Pubblica 

Amministrazione di cui al Libro II Tit. II del c.p., ovvero per ogni altro delitto da cui derivi quale 

pena accessoria l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

5. non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti 

alimentari di cui al Titolo IV capo II e Titolo VIII capo II del c.p., e agli artt. 5, 6 e 12 della L. n. 

283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; 

6. non essere soggetto a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui 

all’art. 9 co. 2 lett. c. del D.Lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione; 

7. non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della 

capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori. 

 

Articolo 4 – INTERVENTI DA REALIZZARE 

Le imprese armatrici partecipanti alla realizzazione del progetto dovranno fornire il proprio supporto 

attraverso la raccolta dei rifiuti marini e il relativo trasporto a terra mediante l’utilizzo delle 

imbarcazioni gestite e delle relative attrezzature per la pesca (verricelli, gru, reti da pesca etc) 

secondo attività programmate e secondo un piano di lavoro concordato preventivamente con le 

imprese partecipanti.  

 

Articolo 5 – AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO 

Il progetto “A PESCA DI RIFIUTI PER LA VITA DEL MARE” interesserà l’area marina ricompresa nel 

territorio del FLAG prospiciente quindi i Comuni di Ischia, Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, Forio, 
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Lacco Ameno, Procida e Serrara Fontana, pertanto le attività di recupero interesseranno l’area 

marina prospiciente i territori citati. 

 

Articolo 6 – DOTAZIONE FINANZIARIA 

Le risorse finanziarie disponibili per lo svolgimento delle attività di recupero e trasporto a terra di 

rifiuti marini sono pari complessivamente ad € 127.670,00.  

Eventuali economie che si genereranno a seguito dell’affidamento degli altri servizi previsti dalla 

scheda progettuale, nonché dai costi di stipula della polizza fideiussoria, saranno messe a 

disposizione per tale attività di rimozione dal mare degli attrezzi da pesca perduti svolta dai pescatori. 

 

Articolo 7 –MODALITA’ DI CALCOLO DELL’INCENTIVO FINANZIARIO 

Alle imprese aderenti all’iniziativa sarà riconosciuto, per ogni barca e relativo equipaggio imbarcato, 

che svolge l’attività di pulizia dei fondali, un incentivo finanziario orario calcolato sulla base della 

seguente relazione: 

C= Costo orario per imbarcazione da pesca 

CoP= Costo orario del personale imbarcato (sulla base dei valori tabellari presenti nei CCNL) 

CoC=Costo del consumo orario di carburante in funzione del numero di kW presente sulla licenza di 

pesca e dal consumo di carburante orario stimato dall’Ente di Classifica 

Si ha: 

C= CoP + CoC 

Il calcolo del costo orario barca compreso di equipaggio è dato pertanto dalla somma del costo orario 

del personale imbarcato, comprensivo di oneri sociali, previdenziali ed assistenziali, e del costo orario 

del consumo di carburante quotato al prezzo medio corrente nell’area oggetto di realizzazione 

dell’iniziativa. 

Relativamente ai valori di riferimento per il costo orario del personale imbarcato si utilizzeranno gli 

allagati tabellari presenti nei CCNL di riferimento del settore ed in particolare:  

TABELLA 1 CATEGORIA a CCNL  

QUALIFICA 
ORE PER 

MESE 

MMG PER MESE 

CON INPS 

TOTALE MESE 

PER ORA 

Com.te/motorista/Capo Pesca 168 1.592,87 9,48 

Marinaio polivalente 168 1.462,64 8,71 
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Marinaio polivalente 168 1.432,58 8,53 

Giovinotto 168 1.422,56 8,47 

Mozzo 168 1.412,55 8,41 

Relativamente all’attività di pesca con il sistema a strascico ove risulta impossibile scindere l’attività 

di pesca da quella di recupero di rifiuti, il contributo erogato per la partecipazione all’attività di pulizia 

dei fondali non potrà superare il 30% del costo orario dell’imbarcazione calcolato secondo la 

relazione precedente, ed in particolare  

Indicato con  

Cst= costo orario imbarcazione con sistema strascico 

Si ha che 

Cst=30%C 

 

Avendo l’iniziativa anche una finalità di sensibilizzazione degli operatori del settore, al fine di 

mobilitare quante più imbarcazioni possibile, si prevede, fermo restante il calcolo orario per 

imbarcazione, un tetto massimo di spesa pari a 200 euro al giorno per imbarcazione. 

Sulla base del numero totale di istanze pervenute ed ammesse e della formula di calcolo del costo 

barca sopra descritto, sarà poi calcolato il costo orario complessivo per tutte le imbarcazioni 

partecipanti all’iniziativa. Il monte ore spettante a ciascuna imbarcazione è dato dal rapporto tra il 

valore della dotazione finanziaria ed il costo orario complessivo di tutte le imbarcazioni coinvolte e 

pertanto tutte le imbarcazioni coinvolte saranno impegnate per uno stesso numero di ore. 

Si evidenzia che, ad eccezione delle imbarcazioni dotate di sistema a strascico, le ore di attività che 

saranno ammesse in fase di rendicontazione sono quelle destinate esclusivamente alla pulizia dei 

fondali cui potranno essere destinate sia una parte di ore svolte in mare e dedicate esclusivamente 

alle attività di raccolta, che una parte di ore lavoro a terra per la separazione dei rifiuti dagli attrezzi 

ed il loro stoccaggio.  

I rapporti tra il FLAG e ciascun operatore coinvolto nell’attività di raccolta, nonché gli obblighi 

reciproci, saranno regolati da apposito contratto. 

 

Articolo 8 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

Ciascuna impresa, in forma singola o associata, interessata a presentare la propria manifestazione di 

interesse al progetto in oggetto dovrà presentare la propria candidatura tramite apposita istanza di 

partecipazione sulla base del modello predisposto Allegato 1 di cui al presente Avviso, sottoscritta dal 

legale rappresentante con poteri di firma, in cui dovranno specificare tra l’altro, indicandone gli 
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estremi di identificazione, le imbarcazioni impiegate nell’attività di raccolta di rifiuti in mare, il 

sistema di pesca principale usato ed il personale coinvolto.  

 

Articolo 9 – Candidatura 

I soggetti proponenti interessati dovranno presentare la candidatura al progetto di raccolta dei rifiuti 

marini indicata nel precedente art. 8, entro la scadenza del 15° giorno a partire dal giorno successivo 

della data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale del FLAG SVILUPPO MARE ISOLE 

DI ISCHIA E PROCIDA SCARL all’indirizzo http://www.sviluppomare.it. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentate esclusivamente per via telematica a mezzo 

pec, tramite compilazione dell’Allegato 1, dell’Allegato 2 relativo al consenso al trattamento dei dati 

personali e della relativa documentazione a corredo dell’istanza. Gli Allegati da compilare saranno 

resi disponibili in formato editabile alla pagina del FLAG SVILUPPO MARE ISOLE DI ISCHIA E PROCIDA 

SCARL. 

Le candidature, con i file allegati in formato pdf, dovranno essere inviate al seguente indirizzo pec: 

direttoreflag@pec.it indicando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE 

AL PROGETTO “A PESCA DI RIFIUTI PER LA VITA DEL MARE” NELL’AMBITO DELL’AZIONE 1.A DELLA SSL 

DEL FLAG SVILUPPO MARE ISOLE DI ISCHIA E PROCIDA Scarl: “PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI 

RACCOLTA DEI RIFIUTI PER I PESCATORI PARTECIPANTI, COMPRESI INCENTIVI FINANZIARI” - “PO 

FEAMP 2014/2020”. 

All’istanza di partecipazione dovrà essere allegato documento di riconoscimento in corso di validità 

del rappresentante legale. Il rispetto del termine di presentazione delle istanze rappresenta requisito 

di ricevibilità della candidatura, pena l’esclusione. 

Ciascun soggetto proponente può presentare una sola istanza di Manifestazione d’interesse.  

Qualora non si sia in possesso di pec, la domanda può essere trasmessa da altro soggetto, ma dovrà 

essere allegata delega alla trasmissione telematica della domanda con documento di riconoscimento 

del delegato. 

 

Articolo 10 - NORMATIVA 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicherà la normativa vigente 

sul procedimento amministrativo e si fa rinvio alle disposizioni generali indicate nella normativa e nei 

documenti del PO FEAMP 2014/2020, nelle disposizioni in materia di appalti pubblici di cui al D.Lgs. 

50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, nonché alle norme comunitarie, 

nazionali e regionali vigenti che disciplinano la materia. 

Il FLAG si riserva di modificare/revocare, prorogare o sospendere in qualsiasi momento il presente 

Avviso, dandone pubblica comunicazione, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni 

mailto:direttoreflag@pec.it
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di pubblico interesse o in seguito a modifiche della normativa di riferimento ovvero della situazione 

economico/finanziaria. 

 

Articolo 11 – RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore del FLAG Sviluppo Mare Isole di Ischia e Procida 

s.c.a.r.l. Ing. Francesco Fermo. 

Gli interessati possono richiedere informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso, unicamente 

tramite pec all'indirizzo all’indirizzo direttoreflag@pec.it. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del FLAG all’indirizzo http://www.sviluppomare.it e sul 

sito della Regione Campania, nella sezione dedicata al Flag Sviluppo Mare Isole di Ischia e Procida 

Scarl, all’indirizzo http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FLAG/ischia.html  

 

12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività 

istituzionali del FLAG, in conformità al Regolamento 679/2016/UE. 

Il legale rappresentante dell’impresa proponente dovrà sottoscrivere il consenso informato al 

trattamento dei dati, secondo lo schema di cui all’Allegato 2 del presente Avviso. 

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla stessa.  

 

        F.to Il Direttore del FLAG 

SVILUPPO MARE ISOLE DI ISCHIA E PROCIDA SCARL 

                   Ing. Francesco Fermo  

 

 

 

mailto:direttoreflag@pec.it
http://www.sviluppomare.it/
http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FLAG/ischia.html
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ALLEGATO 2 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI1 
 
Il  sottoscritto  ______________  nato  a  ______________________________  Prov.  (________)  il 

________________  codice  fiscale_____________________________  in  qualità  di  armatore  e  legale 

rappresentante  di……………………..………..  con  sede  in  via …………  città ……..  Provincia …….  Cap …… Codice 

fiscale  ………………….……..P.IVA  ………………………  n.RIP  ……………………………….  CCIAA………………………….  Tel. 

……..……….  Cellulare ………………..  Posta  elettronica  ordinaria ……………………………..………..  Posta  elettronica 

certificata ………………………………………………….……. 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al  trattamento  dei  dati  personali,  autorizzo  il  FLAG  Sviluppo  Mare  Isole  di  Ischia  e  Procida  Scarl  al 
trattamento di tutti i dati personali forniti con la domanda di partecipazione di cui all’Avviso Pubblico per 
la presentazione di manifestazione di interesse sul progetto “A pesca di rifiuti per la vita del mare” per la 
misura  1.40  “Protezione  e  ripristino  della  biodiversità  e  degli  ecosistemi  marini  e  dei  regimi  di 
compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili” del P.O. FEAMP 2014/2020, attivato nell’ambito 
dell’Azione 1.A “Predisposizione di programmi di raccolta dei rifiuti per i pescatori partecipanti, compresi 
incentivi finanziari” del FLAG con la finalità di proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini 
nell’ambito di attività di pesca sostenibili. 

I dati acquisiti saranno trattati dal FLAG esclusivamente nell’esercizio delle proprie funzioni e per lo 
svolgimento dei propri compiti istituzionali, nelle modalità e per le finalità previste dalla normativa vigente 
in materia di pesca e acquacoltura. In particolare, i suddetti dati saranno conservati negli archivi dedicati e 
utilizzati al solo fine svolgere l’iter di esame della domanda presentata. Gli stessi potranno essere altresì 
soggetti a pubblicazione nel BURC, sul sito web del FLAG all’indirizzo http://www.sviluppomare.it e sul sito 
della  Regione  Campania,  nella  sezione  dedicata  al  Flag  Sviluppo  Mare  Isole  di  Ischia  e  Procida  Scarl, 
all’indirizzo http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FLAG/ischia.html . 

 

 
 
Luogo e data 
__________________ 

Timbro e firma del legale rappresentante 
__________________________________ 

 
1 Contenuti nella domanda per la presentazione di manifestazione di interesse sulla Misura 1.40 indetta dal FLAG Sviluppo Mare Isole di 
Ischia e Procida Scarl - P.O. FEAMP 2014-2020 - Regolamento (UE) 2016/679. 
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ALLEGATO 1 
 

Sviluppo Mare Isole di Ischia e Procida Scarl  
Via S.G. Giuseppe della Croce, 73  

80077 – Ischia (NA)  
Pec direttoreflag@pec.it  

 
 
 
Oggetto: Istanza di partecipazione alla procedura di cui all’Avviso Pubblico per la presentazione di 

manifestazione di  interesse  indetta dal  FLAG Sviluppo Mare  Isole di  Ischia  e  Procida  Scarl  per  la 

partecipazione alla misura 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e 

dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili” nell’ambito dell’Azione 1.a 

della SSL del FLAG Sviluppo Mare  Isole di  Ischia e Procida Scarl “Predisposizione di programmi di 

raccolta dei rifiuti per i pescatori partecipanti, compresi incentivi finanziari” ‐ PO FEAMP Campania 

2014/2020. 

Il  sottoscritto  ______________  nato  a  ______________________________  Prov.  (________)  il 

________________ codice  fiscale_____________________________  in qualità di  armatore e  legale 

rappresentante di……………………..……….. con sede in via ………… città …….. Provincia ……. Cap …… Codice 

fiscale ………………….……..P.IVA ……………………… n.RIP ………………………………. CCIAA…………………………. Tel. 

……..……….  Cellulare  ………………..  Posta  elettronica  ordinaria  ……………………………..………..  Posta 

elettronica certificata ………………………………………………….……. 

Avendo preso visione dell’Avviso pubblico per la partecipazione alla procedura di cui all’oggetto ed 

accettando integralmente e senza riserve il contenuto dello stesso 

MANIFESTA 

l’interesse a partecipare alla procedura di selezione di cui all’Avviso pubblico in oggetto, secondo le 

modalità in essa stabilite. 

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace 

 

DICHIARA 

che intende partecipare alla procedura di selezione in oggetto con le imbarcazioni di seguito riportate: 
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ESTREMI SOCIETA' ARMATRICE       
Denominazione    

Indirizzo  Via/viale/piazza  Città     CAP    

Codice Fiscale     P.IVA    

n.RIP    CCIAA    

Email ‐ PEC     Tel     Cell    

Estremi rappresentante legale     Nato a    il     CF    

 

(da ripetere per ciascuna imbarcazione partecipante all’iniziativa) 

DATI IMBARCAZIONE                         

Denominazione     matr     N.ue     GT n   

Consumo carburante orario     kW    

Estremi imbarcati:                          

NOME:   COGNOME:  Qualifica   

NOME:   COGNOME:  Qualifica   

NOME:   COGNOME:  Qualifica   

NOME:   COGNOME:  Qualifica   

NOME:   COGNOME:  Qualifica   

NOME:   COGNOME:  Qualifica   

NOME:   COGNOME:  Qualifica   

 

DICHIARA INOLTRE 

 

 di essere iscritto nel Registro delle Imprese di Pesca del Compartimento marittimo di Napoli, e 

le  imbarcazioni partecipanti  all'iniziativa  registrate  in uno degli Uffici marittimi  ricadenti nel 

territorio del FLAG (ossia presso uno degli uffici marittimi di Ischia, Forio, Casamicciola Terme, 

Lacco  Ameno,  Procida)  armate  ed  operative  all'attivazione  delle  operazioni  di  recupero  dei 

rifiuti in mare; 

 di essere iscritto in Camera di Commercio; 

 di trovarsi  in una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda  la correttezza nei 

pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi; 

 di  non  aver  riportato,  nei  tre  anni  antecedenti  la  data  di  presentazione  della  domanda  di 

partecipazione al presente Avviso, condanne con sentenza passata in giudicato, o con decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del c.p.p., per delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416‐bis, 640 co. 2 n. 

1,  640‐bis,  648‐bis,  648‐ter  e  648‐ter  1  del  c.p.,  ovvero  per  delitti  contro  la  Pubblica 
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Amministrazione di cui al Libro II Tit. II del c.p., ovvero per ogni altro delitto da cui derivi quale 

pena accessoria l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 di  non  aver  riportato  condanne  con  sentenza  passata  in  giudicato  o  con  decreto  penale  di 

condanna  divenuto  irrevocabile  per  reati  di  frode  alimentare  o  di  sofisticazione  di  prodotti 

alimentari di cui al Titolo IV capo II e Titolo VIII capo II del c.p., e agli artt. 5, 6 e 12 della L. n. 

283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; 

 di non essere soggetto a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di 

cui all’art. 9 co. 2 lett. c. del D.Lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione; 

 di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della 

capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori. 

 

Ai fini della partecipazione all’Avviso si allega: 

 Copia iscrizione al Registro Impresa Pesca. 

 Copia documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale.  

 Copia della  licenza di pesca ovvero attestazione provvisoria  in corso di validità per ciascuna 

imbarcazione partecipante all’iniziativa 

 Copia  della  licenza  di  navigazione  del  peschereccio  in  corso  di  validità,  per  ciascuna 

imbarcazione partecipante all’iniziativa. 

 Copia documento consumo di carburante apparato motore (copia pagina riportante il consumo 

medio  di  carburante  del  libretto  carburante,  ovvero  attestazione  dell’Ente  di  Classifica)  per 

ciascuna imbarcazione partecipante all’iniziativa 

 

 
Luogo e data 
__________________ 

Timbro e firma del legale rappresentante 
__________________________________ 


