
Modulo di adesione 

MODULO DI ADESIONE AL BANDO PUBBLICO DEL COMUNE DI 

PIRANO 

per l'assegnazione degli aiuti statali per la conservazione della pesca nonché la 

produzione di prodotti alimentari provenienti dal mare per l'anno 2020                                            

(aiuti in regime »de minimis«)  

I. DATI DEL RICHIEDENTE (da compilare in modo leggibile!) 

Nome e cognome ovvero la denominazione del richiedente/rappresentante: 

 

Rappresentato da (nome e cognome): 

Indirizzo di residenza ovvero la sede del richiedente (via - luogo, n. civico, posta, CAP): 

 

 

Telefono, GSM:       e-mail: 

 

 

 

Codice fiscale:      CAUC ovv. numero di registro: 

 

 

 

N. conto bancario di transazione (TRR) e denominazione della banca (compilazione a 

cura del richiedente, che attende il versamento): 

 

 

Numero e data di validità del permesso per la pesca commerciale/itticoltura, iscritto nel 

registro del ministero: 

 

Forma giuridica del richiedente (accerchiare o indicare): 

Pescatore - persona fisica Altro (i.a., srl, S.a.s.,…): 

 

Accerchiare o sottolineare / È ovv. NON È: 

 

Il richiedente                  È  contribuente IVA                     NON È   contribuente IVA 
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II. OGGETTO DI COFINANZIAMENTO in riferimento alle spese 

ammissibili (accerchiare):                  

               

              quota del Comune  

MISURA 1 cofinanziamento dell'acquisto di accessori e attrezzature per 

l'attività della pesca e della maricoltura ammessi dalla legge  

(rete da posta, cogollo, nasse, palangaro, corde, boe, galleggianti, 

rete volante per imbarcazioni di lunghezza oltre ai 12 m, 

strumenti per la navigazione) 

- fino al 50 %;  

 

- per rete volante 

fino al 40 % 

MISURA 2 - ormeggio permanente per l'imbarcazione da pesca nei porti dei 

pescatori, che sono definiti nel Decreto sul porto di Pirano (Boll. 

Uff. n. 17/2009) 

- ormeggio per l'imbarcazione da pesca negli altri luoghi  

- 100 % 

 

- fino al 100 % 

Per le misure si ritiene che: 

- l'avente diritto al cofinanziamento deve esercitare la pesca ovvero la maricoltura quale attività 

principale ed essere coperto adeguatamente dall'assicurazione pensionistica e di invalidità, 

- il richiedente non deve avere in corso pendenze finanziarie nei confronti del Comune di Pirano. 

 

III. FONTI DI FINANZIAMENTO PIANIFICATE (indicare / accerchiare): 

 Tipo di 

spesa 

ammissibile 

 

Quota di 

contributi 

richiesti 

presso il 

Comune 

di Pirano 

 / in € o in 

% 

 

Finanziamenti 

propri 

 / in € o in % 

Altre 

fonti 

 (UE, 

Stato…

) / in € 

o % 

Ammontare 

della spesa,  

con IVA / 

in € 

Ammontare 

della spesa 

senza IVA / 

in €  (da 

compilare se 

contribuente 

IVA) 

MISURA 1       

accessori       

 

attrezzatura       

 

MISURA 2       

ormeggio 
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IV. DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE 

Il sottoscritto richiedente (rappresentante/procuratore del richiedente), quale aderente al 

Bando pubblico, per l'assegnazione degli aiuti statali per la conservazione e lo sviluppo 

della pesca nonché la produzione di prodotti alimentari provenienti dal mare nel Comune di 

Pirano per l'anno 2020 (aiuti in regime »de minimis«) 

dichiaro, 

1.  
di accettare completamente le condizioni del bando, 

 

2.  
che tutti i dati indicati sono esatti e veritieri nonché autorizzo il Comune di Pirano al 

trattamento, gestione e utilizzo dei dati per le finalità per le quali sono stati trasmessi, 

 

3.  
di aver realizzato l'investimento in base alla scelta dell'offerta piü conveniente, 

  

4.  
di non avere in corso pendenze nei confronti dell'amministratore del porto dei 

pescatori - AP Okolje Pirano, 

  

5.  
di non avere in corso pendenze nei confronti del Comune di Pirano, 

 

6.  
di essere a conoscenza del fatto, che allo stesso avente diritto ovvero impresa unica 

l'aiuto »de minimis« complessivo erogato non deve superare l'importo di 30.000 EUR 

in qualsiasi periodo di tre esercizi finanziari, a prescindere dalla forma e le finalità 

dell'aiuto, 

 

7.  
di aver già ricevuto (o richiesto) l'aiuto per le stesse spese ammissibili pari all'importo 

di __________ EUR. Affermo, che con l'importo dell’aiuto de minimis erogato, non 

verrà superata la soglia de minimis nonché l'intensità in base alle altre norme,  

 

8.  
di avere legami di proprietà con le seguenti imprese: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

 

9.  
di aver ricevuto, nei precedenti due o nell'esercizio finanziario corrente, aiuti per 

l'ammontare di___________EUR in base alla regola__________________ovvero 

l'impresa unica ha ricevuto aiuti per l'ammontare di____________EUR in base alla 

regola___________________, 

 

10.  
di garantire, in conformità alle disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 8 

del Regolamento sugli interventi finanziari per la conservazione e lo sviluppo della 

pesca nonché la produzione di prodotti alimentari provenienti dal mare nel Comune di 

Pirano, l'adeguata separazione dell'attività e delle spese per l'attività di pesca e della 

maricoltura, 

 

11.  
di essere a conoscenza di dover conservare tutta la documentazione, che è stata 
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fondamentale per la concessione degli aiuti, per un periodo di dieci anni dalla data di 

ricezione degli aiuti. 

 

 

A _____________________, il giorno _____________ ________________________ 

(firma del richiedente) 

 

V. ALLEGO AL MODULO DI ADESIONE (accerchiare): 

1.  
Il contratto valido, per l'ormeggio dell'imbarcazione per l'esercizio dell'attività di 

pesca commerciale, stipulato con l'amministratore del porto dei pescatori, l'Azienda 

pubblica Okolje Pirano; 

2.  
La fattura rilasciata a nome dell'avente diritto, datata dal 17 settembre 2019 (incluso) 

in poi (eccetto nel caso della domanda per l'ormeggio dalla misura 2, dove 

l'amministratore del porto dei pescatori è l'Azienda pubblica Okolje Pirano srl); 

3.  
Qualora si tratti di acquisto fuori dal territorio della UE: dichiarazione doganale di 

importazione (copia leggibile o l'originale); 

4.  
L'attestato di pagamento della fattura (copia leggibile o attestato di pagamento 

originale), eccetto nel caso degli ormeggi, per i quali il Comune riceve direttamente 

l'elenco degli aventi diritto con l'ammontare delle spese dall'Azienda pubblica Okolje 

Pirano srl; 

5.  
Il permesso valido per l'esercizio della pesca commerciale con sede ovvero residenza 

fissa nel territorio del Comune di Pirano;  

6.  
La concessione di sfruttamento delle acque ossia la concessione dello spazio acqueo 

(ARSO); 

7.  
L'attestato di esercizio dell'attività di pesca quale attività principale, l'estratto dal 

Registro commerciale della RS (AJPES) ossia l'estratto dal Registro delle imprese, il 

pagamento dei tributi adeguati; 

8.  
L'attestato che l'avente diritto non ha pendenze finanziarie nei confronti del Comune 

di Pirano (acquisito d'ufficio dal Comune); 

9.  
La dichiarazione sottoscritta dall'avente diritto, quale parte integrante del modulo di 

adesione. 

Data:       Firma del richiedente / rappresentante

            

            

                                        _________________________________ 

                                                                                                    TIMBRO  

                                                                    (per le persone giuridiche) 

 

 

 

 

 

 


