
 
 
  
 

 

Co mun e  

TIPOLOGIA DELL’ISTANZA 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTANTE 

 

ALLEGATO 1 

ISTANZA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO 

 
PROTOCOLLO 

 
ISTANZA DI AMMISSIONE AL SOSTEGNO PO 

FEAMP2014/2020 
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014 

 
MISURA 2.52 

“Promozione di nuovi operatori 
dell’acquacoltura sostenibile” 
_____________________________________ 

Estremi del Bando: ____________ del________ 
 

 
 

Domanda iniziale  Domandadirettificaalladomandaprot.n.  del 

 

 

Individuale  Associazione di imprese/Consorzio 

 

Generalità 
Cognome o Ragione Sociale    Nome 

     

Data di nascita  Sesso  Comune di nascita 

   

Intestazione della Partita IVA     

     

Codice Fiscale    Partita IVA 

     

COD. Iscrizione Camera di Commercio    COD. Iscrizione INPS 

Residenza o sede legale 
Indirizzo e n. civico  Tel.  Cell. 

   

Comune  Prov.  Cap 

     



 
 
  
 

 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)     

 
  
 

Rappresentante legale 
Cognome o Ragione Sociale    Nome 

     

Data di nascita  Sesso  Comune di nascita 

   

Codice Fiscale     

 
Residenza del rappresentantelegale 

 

 
Co mun e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensioni dell’impresa 
Micro  Media 

Piccola   

 

 

 

Coordinate   

   

Comune  Prov. 

  

Tel.  CAP 

 
 

Tipologia del beneficiario 

 

Forma giuridica 

 

Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto): 

 
IVA ammissibile (non recuperabile ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 art. 69 par. 3 lett. c) 

 
 
 
 

LOCALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE 

ADESIONE ALLE MISURE DEL REG. (UE) 508/2014 e PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 

Indirizzo e n. civico  Tel.  Cell. 

     

Comune  Prov.  CAP 



 
 
  
 

 

 
 
 
 

Dettagli dell’operazione 
 
 

PRIORITÀ 

 
OBIETTIVO 
TEMATICO 

 
 

MISURA 

 
 
SOTTOMISURA 

 
TIPOLOGIA 

D’INTERVENTO 

DOMANDA DI SOSTEGNO 

SPESA TOTALE 
AMMESSA 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

  
OT  

  Rif. art. 52 
del Reg. UE 
n. 508/2014) 
________ 

_________ 

 
€  

 
€  

  

 

Dettagli finanziari dell’operazione 

Spesa 
imponibileI
VA esclusa 

di cui 
“in economia” 

Importo 
IVA 

Spesa 
con IVA 

Aliquota 
disosteg

no 

Contributo 
richiesto 

 
di cui per IVA 

€  €  €  €   % €  €  

 

Descrizione sintetica dell’operazione: 

 



 
 
  
 

 

 
 

 
(latabellavaimplementatariportandoilcostodiognisingolaspesadaeffettuareequindiaggiungendoulterioririghequaloranecessariocomead 
es.perildettagliodellemacchine/attrezzature/dotazionitecnologiche/mezzimobili/etc.) 

 
Voce del 
quadro 

 

Dettaglio spese 
Spesa 

imponibile 
(IVA escl.) 

Spesa 
imponibile 
di cui “in 

economia” 

 
Importo 

IVA 

 
Spesa 

con IVA 

 
Contributo 
richiesto 

 

A)LAVORIDI 

MANUTENZIONE 

ORDINARIA 

 
Lavori di Finitura 

     

 
Impianti 

     

TOT. LAVORI 
     

 
 
 

C) BENI 
MOBILI 

 
Acquisto macchinari 

     

 
Acquisto attrezzature 

     

Acquisto dotazioni 
tecnologiche 

     

TOT. BENI MOBILI 
     

 

D) BENI 
IMMATERIALI 

Acquisto o sviluppo 
programmi informatici 

     

Acquisto brevetti o 
licenze 

     

TOT. BENI IMMATERIALI 
     

E) MEZZI 
MOBILI 

 
Acquisto mezzi mobili 

     

TOT. MEZZI MOBILI 
     

SPESE 
GENERALI 
12% SU TOTALE 

DI A 

 
Direzione Lavori 

     

 
Collaudo statico 

     

 
 

SPESE 
GENERALI 
4% SU TOTALE 

(B, C, D, E) 

 
Studi di fattibilità 

     

Spese per consulenze 
tecniche 

     

Spese per consulenze 
sostenibilità 
ambientale 

     

TOT.SPESEGENERALI 
     

TOTALE“Ct”(Euro) 
     

LevocidelDettagliodiSpesasonomeramenteesemplificative,evannoindicateinbaseallevocidispesaammessedalBandodiMisuraeaquelle 
effettivamenteprevisteperlarealizzazionedell’operazione. 

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI 



 
 
  
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Il sottoscritto 
 

sopra generalizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede di essere 
ammessoalregimediaiutiprevistidalReg.(UE)1303/2013,comedaProgrammaOperativo– 
FEAMP2014/2020.Atalfine,consapevoledellaresponsabilitàpenalecuipuòandareincontroin 
casodifalsadichiarazione,aisensidell'art.76delD.P.R.n.445/2000, 

DICHIARA, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/20001: 
 diessersi 

costituito/costituirsinellaformagiuridicasoprariportata(par.:ADESIONEALLEMISURED
EL REG. (UE)508/2014); 

 diessereaconoscenzadelledisposizionienormecomunitarie,nazionalieregionaliche 
disciplinanolacorresponsionedegliaiutirichiesticonlapresentedomanda; 

 diesserepienamenteaconoscenzadelcontenutodelProgrammaOperativo–FEAMP 
2014/2020approvatodallaCommissioneEuropeacondecisionediesecuzionen.C(2015) 
8452del25novembre2015,delcontenutodell’Avvisopubblicodiadesioneallamisurae 
degliobblighispecificicheassumeapropriocaricoconlapresentedomanda; 

 di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma Operativo – FEAMP 
2014/2020approvatodallaCommissioneEuropeacondecisionediesecuzionen.C(2015) 
8452del25novembre2015,peraccedereallamisuraprescelta; 

 diessereaconoscenzadeicriteridiselezioneediammissibilità,degliimpegniedeglialtri 
obblighidefinitiaisensidellanormativacomunitaria,eriportatinelProgrammaOperativo– 
FEAMP2014/2020; 

 di essere a conoscenza che, la misura cui ha aderito potrà subire, da parte della 
Commissione Europea, alcune modifiche che accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la 
facoltà di recedere dall'impegno prima della conclusione della fase istruttoria della 
domanda; 

 diaccettarelemodifichealregimedicuialReg.(UE)n.1380/2013,introdotteconsuccessivi 
regolamentiedisposizionicomunitarie,ancheinmateriadicontrolliesanzioni; 

 di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti 
precisatinelProgrammaOperativo-FEAMP2014/2020; 

 chel'autoritàcompetenteavràaccesso,inognimomentoesenzarestrizioni,agliimpianti 
dell'aziendaeallesedidelrichiedenteperleattivitàdiispezionepreviste,nonchéatuttala 
documentazionecheriterrànecessariaaifinidell'istruttoriaedeicontrolli; 

 cheladocumentazionerelativaadacquisizioni,cessioniedaffittidisuperficièregolarmente 
registratael'autoritàcompetenteviavràaccesso,inognimomentoesenzarestrizioni,perle 
attività di ispezionepreviste; 

 cheperlarealizzazionedegliinterventidicuiallapresentedomandanonhaottenutoaltrifinan
ziamenti, e non ha altre richieste di finanziamento in corso, a valere sul Bilancio 

                                                
1
Nellacompilazionedelpresentemodellosidovrannoapporre,oveprevistoesedelcaso,lecrocettenegliappositiquadratinidi 

opzioneperindicare,univocamente,ladichiarazioneresa.Lamancatacompilazionedellapresentesezionecomportala 
improcedibilità dell’istanza 

DICHIARAZIONI E IMPEGNI 



 
 
  
 

 

Comunitario,NazionaleeRegionale,siaperilprogrammaFEAMP2014/2020siaavaleresu 
altriprogrammi; 

 dinonesseresottopostoapenedetentivee/omisureaccessorieinterdittiveolimitative 
dellacapacitàgiuridicaediagire,fattasalval'autorizzazionedegliorganidivigilanzae/o 
tutori; 

 diessereaconoscenzacheincasodiaffermazionifraudolentesaràpassibiledellesanzioni 
amministrativeepenaliprevistedallanormativavigente; 

 diessereconsapevolechel’omessaoerrataindicazionedelcodiceIBAN(e,incasodi 
transazioniinternazionali,delcodiceSWIFT)determinal’impossibilitàperl’Enteliquidatore 
diprovvedereall’erogazionedelpagamento; 

 di non essere in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 
966/2012; 

 dinonessereinunadellecondizionidicuiall’art.10,paragrafo1lett.daa)ad)delReg.(UE) 
n. 508/2014, sotto riportate, per il periodo di tempo che determina l’inammissibilità 
dell’istanzaanormadelReg.Delegato(UE)n.2015/288dellaCommissione: 

a) avercommessoun’infrazionegraveanormadell’articolo42delReg.(CE)n.1005/2008 
delConsiglioodell’art.90,paragrafo1,delReg.(CE)n.1224/2009; 

b) essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà dipescherecci 
inclusinell’elencounionaledellenaviINNdicuiall’art.40,paragrafo3,delReg.(CE)n. 
1005/2008,odipeschereccibattentilabandieradipaesiidentificaticomepaesiterzi 
noncooperantiaisensidell’art.33ditaleregolamento; 

c) avercommessounagraveviolazionedellenormedellaPoliticaComunedellaPesca 
(PCP),individuatacometaleinaltriattilegislativiadottatidalParlamentoeuropeoe 
dalConsiglio; 

d) (incasodidomandariguardantesostegnidicuialTitoloV,CapoII,delReg.(UE)n. 
508/2014)avercommessoreatidicuiagliartt.3e4dellaDirettiva2008/99/CEdel 
ParlamentoeuropeoedelConsiglio; 

 dinonavercommessounafrodedicuiall’art.10,paragrafo3,delReg.(UE)n.508/2014, 
comedefinitaall’art.1dellaConvenzionerelativaallatuteladegliinteressifinanziaridelle 
Comunitàeuropeenell’ambitodelFondoEuropeoperlaPesca(FEP)odelFondoEuropeo 
pergliAffariMarittimiedellaPesca(FEAMP)(Gazzettaufficialen.C316del27/11/1995), per il 
periodo di tempo che determina l’inammissibilità dell’istanza a norma del Reg. 
Delegato(UE)n.2015/288dellaCommissione; 

 dinonaverriportatocondanneconsentenzapassataingiudicatoocondecretopenaledi 
condannadivenutoirrevocabileperreatidifrodealimentareodisofisticazionediprodotti 
alimentaridicuialTitoloIVcapoIIeTitoloVIIIcapoIIdelcodicepenaleedagliartt.5,6e12 
dellaLegge283/1962neitreanniantecedentiladatadipresentazionedelladomandadi 
sostegno; 

 dinonaverriportatocondanneconsentenzapassataingiudicatoocondecretopenaledi 
condannadivenutoirrevocabile,ovveroconapplicazionedellapenasurichiestaaisensi 
dell’art.444delc.p.p.perdelitti,consumatiotentati,dicuiagliarticoli416,416-bis,640co. 
2n.1e640bis,648-bis,648-tere648-ter.1delcodicepenaleoperreaticontrolaPubblica 
Amministrazioneoperognialtrodelittodacuiderivi,qualepenaaccessoria,l'incapacitàdi 
contrattareconlaPubblicaAmministrazione,neitreanniantecedentilapresentazionedella 
domanda disostegno. 

 di essere in regola con gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di 
sicurezzasuiluoghidilavoro; 



 
 
  
 

 

 cheilcontrattocollettivodilavoroapplicatoneiconfrontidelpersonaledipendenteèil 
 sottoscrittoindataeconvalidità ; 

 dirispettarelenormedicuialcontrattocollettivonazionaledilavoroapplicatoneiconfronti del 
personaledipendente; 

 dinonavvalersidipianiindividualidiemersioneaisensidellaL.n.383/2001ess.mm.ii, 
ovverodiaverconclusoilperiododiemersione,comeprevistodallamedesimalegge; 

 dinonaverusufruitodiunfinanziamento,nelcorsodellaprecedenteprogrammazione 
2007/2013,perlestesseopere,lavorieattrezzature,elencatinellaschedatecnicadicuial 
presentebando,neicinque/diecianniprecedentilapresentazionedell'istanza; 

 di aver concluso eventuali investimenti, nel corso della precedente programmazione 
2007/2013,entrolescadenzedelprogramma,dinonesserestatooggettodiprovvedimenti 
definitividirevoca,semprenelcorsodellaprecedenteprogrammazione,edinonessere 
inseritonelregistrodebitoridellaRegioneCampania; 

 di non prevedere la sostituzione di attrezzature acquistate o il rifacimento delle opere 
realizzatenelcorsodellaprogrammazione2007/2013sullequaligravanoancoraivincolidi 
destinazione; 

 l’assenzadivincolidiconiugio,diparentelaodiaffinitàfinoalquartogrado,ovverol’assenza 
diipotesidicollegamentoe/ocontrollo,aisensidell’art.2359ess.delCodiceCivile,trala 
dittafornitriceeilsoggettobeneficiariodell’operazionecofinanziatadalFEPCampania,per 
ciascunpreventivodispesaprodotto; 

 cheleattrezzatureposseduteogestitedalladitta,l’operativitàedilnumerodiattivitàsvolte 
dallastessaall’internodellafiliera,indicatenellapresenteistanza(par.:ATTREZZATURE 
POSSEDUTEOGESTITEEATTIVITÀGESTITEDALL’ISTANTE)rispondonoaverità; 

 che le modalità di smaltimento dei rifiuti adottate sono e saranno rispettose delle 
disposizioninormativeinmateriadicuialD.Lgs.n.152/2006ess.mm.ii.,esonoquelle 
illustrateinappositadocumentazioneallegataallapresenteistanza; 

 ilpossessoconunlegittimotitoloincorsodivalidità(riportaregliestremidell’attoequelli 
catastalidiunatton. del registratopresso   
erelativoalterreno/immobileicuidaticatastalisono  )che 
comprovilaproprietàdellastrutturaproduttivanelcasodiampliamento/ristrutturazionedi 
strutturefisseesistentiolaproprietàdellasuperficiesucuiinsediarel’unitàproduttiva,nel 
casodellacostruzionedinuovistabilimenti,ovveroilpossessomediantecontrattodifittoin 
corsodivaliditàdelladuratadi6+6anni,sedinuovastipula,edurataresiduadialmeno8 
anni,segiàstipulato(nelcasodiutilizzoditerrenioimmobili); 

 ilpossessoconunlegittimotitoloincorsodivalidità(riportaregliestremidell’attoequelli 
catastalidiunatton. del registratopresso   erelativoal
struttura ovvero la dichiarazione 
d’intentidell’acquirenteedelvenditoreall’acquistoedallacessionedelbeneocontratto(odic
hiarazioned’intenti)d’affittoincorsodivaliditàdelladuratadi6+6anni,sedinuova 
stipula,edurataresiduadialmeno8anni,segiàstipulato(nelcasodiutilizzoditerrenio 
immobili); 

 (per gli impianti di maricoltura off-shore, qualora presente) di essere in possesso della 
concessione dello specchio d’acqua rilasciata dall’autorità territorialmente competentealla 
gestionedeldemaniomarittimo(Comuni/DemanioRegionale); 

 (oveprevisto)diessereinpossessodelprovvedimentodell’autoritàcompetenteinmerito 
all’assolvimentodegliobblighidicuialD.Lgs.n.152del03/04/2006ess.mm.ii(articolidal19 
al29),relativiallaValutazionediImpattoAmbientale; 



 
 
  
 

 

 (oveprevisto)diessereinpossessodellaValutazionediIncidenza,emessadall’Autorità 
competente in assolvimento agli obblighi di cui all’art. 5 del DPR n. 357/1997, come 
modificatodalDPRn.120/2003,perleareepSIC,SIC,ZSCe/oZPS; 

 (qualora previsto) di essere in possesso del provvedimento di riconoscimento dello 
stabilimentoemessodall’UfficioregionalecompetenteDG04–UnitàOperativadirigenziale 
“PrevenzioneeSanitàPubblicaveterinaria”competenteaisensidelReg.(CE)n.853/2004 
ovverocopiadelladichiarazioneeffettuata,inconformitàalReg.(CE)n.852/2004,alla 
competenteAutoritàSanitariaperlaregistrazionedell’attivitàesercitata; 

 (ovepreviste)diessereinpossessodellecertificazioniambientalie/odiqualitàdiprodotto 
possedute; 

 (oveprevisto)l’imbarcazioneoggettodiistanza,nelcasodiadeguamento,èiscritta,alladata 
dipubblicazionedelbando,inunodeicompartimentimarittimidellaCampaniaconlicenza 
dipescadiV^categoria; 

 
AUTORIZZA: 

 
 il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o 

giudiziariaottenutianchetramiteeventualiallegatie/odocumentazioneaccessoriaperle 
finalitàdelprocedimentoamministrativo,aisensidelD.Lgs.n.196del30/06/2003; 

 diautorizzarelapubblicazionedeidatiaisensidell’art.119paragrafo2delReg.(CE)n. 
508/2014edell’AllegatoVdellostessoregolamento; 

 
SI IMPEGNA, INOLTRE: 

 
 rispettarelanormativacomunitaria,nazionaleeregionale; 
 a non richiedere e a non percepire per il progetto e per i singoli costi specifici altri 

finanziamentiavaleresullostessoosualtriprogrammi,acaricodelbilanciocomunitario, 
nazionale eregionale; 

 adutilizzareilsostegnoinconformitàagliscopiprevistidalprogettofinanziato; 
 aconsentirel’accessoailuoghidoveinsistonogliimpianti,imacchinarieleattrezzature 

interessate dall'intervento presso i quali potranno effettuarsi tutti i controlli previsti dal 
presenteBandoedalManualedelleproceduredelFEAMPCampania2014/2020nonchéalla 
documentazione che l’amministrazione intenderà acquisire, e ad assicurare il proprio 
supporto; 

 ariprodurreointegrarelapresentedomanda,nonchéafornireognialtraeventualedocumenta
zione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e 
nazionale; 

 acomunicaretempestivamenteeventualivariazioniaquantodichiaratonelladomanda; 
 a fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il 

progettoedilsuoavanzamentodalpuntodivistafisico,finanziarioeprocedurale; 
 adadempiereall’obbligodimonitoraggiofinanziariotrasmettendoperiodicamenteapposita 

scheda di cui all’Allegato 53 del Manuale delle Procedure, debitamente compilata e 
sottoscritta,conlarelativadocumentazione(estrattodelcontocorrente,fatture,modelli F24 
relativi alle Ritenute d’Acconto, eventuale altra documentazione richiesta); detta 
trasmissione potrà avvenire con raccomandata A/R, fax ovvero con posta elettronica 
certificata; 



 
 
  
 

 

 arispettarelenormeinmateriadisicurezzasuiluoghidilavoro(D.Lgs.n.81/2008); 

 realizzareleoperee/oacquistareledotazionineitempicheconsentonoilraggiungimento 
dellafinalitàdellaMisura,inconformitàalledisposizionicontenutenell’AttodiConcessione, 
fattasalval’eventualeprorogaconcessaovverolecausediforzamaggiore; 

 anonsostituireilbeneficiariosenzal’autorizzazionedell’Enteconcedente; 

 a non mutare destinazione, né ad alienare in tutto od in parte, né a dismettere quanto 
finanziato per un periodo di cinque anni salvo preventiva autorizzazione 
dell’Amministrazione concedente. Detti periodi decorrono dalla data del pagamento 
finale2. In caso di cessione prima di tali periodi, preventivamente autorizzata 
dall'Amministrazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell’intero 
contributo erogato, maggiorato degli interessi legali. In caso di cessione non 
preventivamenteautorizzatailbeneficiarioètenutoallarestituzionedell’interocontributo 
maggioratodegliinteressilegali.Incasodifallimentooproceduradiconcordatopreventivo 
l’Amministrazioneprovvederàadavanzarerichiestadiiscrizionenell’elencodeicreditori; 

 apresentare,perciascunpreventivodispesaprodotto,unadichiarazionesostitutivadi 
certificazionee/oattodinotorietà,resaaisensidegliartt.46e47delDPR445/2000,di 
assenzadivincolidiconiugio,diparentelaodiaffinitàfinoalIVgrado,oassenzadiipotesidi 
collegamentoe/ocontrolloaisensidell’art.2359ess.delcodicecivileconladittafornitrice; 

 presentare un progetto, corredatodegli atti necessari a dimostrarel’attivitàacquicola
 
esercitata,da cuisipossanoevincereneldettagliogliinterventiegliacquistidarealizzareeil 
relativo costo nonché il cronoprogramma degli stessi. 

 presentare, nel caso in cui la spesa superi il limite imposto dal presente bando, una 
dichiarazionediaccollodellespeseeccedentiindicandonellastessalevociinteressateche 
resteranno a proprio carico con la completa garanzia di realizzazione e funzionalizzazione 
dell’operazionecandidatanelsuocomplessoeneitempiprevisti; 

 adaprireunappositocontocorrentebancario/postale:“Contocorrentededicato”,destinato 
esclusivamenteallamovimentazionedellerisorseafferentiallarealizzazionedell’operazione 
cofinanziataedarneformalecomunicazioneallaUODcompetenteterritorialmenteentro 
quindicigiornidalladatadinotificadeldecretodiconcessionemediantecomunicazione 
sottoscrittadalbeneficiario.Leentratedelcontosarannocostituitedalcontributoconcesso 
edaccreditatodal “Flag Litorale Miglio d’oro” 
edallerisorsedepositatedalbeneficiario.Leuscite 
riguarderannoilpagamentodituttelespesesostenuteperlarealizzazionedell’operazione 
ammessaafinanziamento;icostiperl’aperturadelcontocorrentebancario“dedicato”per la 
movimentazione delle risorse dovranno essere dichiarati ed attestati dall’Istituto 
bancario/postalepressoilqualeèstatoaccesolospecificoconto; 

 apresentare,aseguitodell’avvenutaconcessionedelcofinanziamento,qualoraintenda 
percepireilfinanziamentoperanticipazioneeacconti,lapolizzadigaranziaconformeallo 
schemadicuiall’allegato34delManualedelleProcedureedeiControlliadottatodaquesto 
O.I. – Regione Campania – per il PO FEAMP Campania 2014/2020; 

                                                
2
Il termine decorre dalla data del decreto di pagamento del saldo finale da parte del RAdG. 

 



 
 
  
 

 

 a restituire senza indugio, anche mediante compensazione, laddove possibile, con importi 
dovutidapartedell’Enteliquidatore,lesommeeventualmentepercepiteineccessoquale 
sostegno,ovverosanzioniamministrative,cosìcomeprevistodalledisposizionienorme 
nazionali ecomunitarie; 

 adeffettuareilpagamentodituttelespesesostenuteperlarealizzazionedell’operazione 
ammessa a finanziamento con bonifico bancario/postale riportante nella causale 
l'indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all'operazione, pena 
l’inammissibilitàdellarelativaspesa.Nelcasoincuiilbonificosiadispostotramitehome 
banking,ilbeneficiariodelcontributoètenutoaprodurrelastampadell’operazione,dalla 
qualerisultiladataedilnumerodellatransazioneeseguita,oltrealladescrizionedella 
causaledell’operazionestessa.Inognicaso,primadiprocedereall’erogazionedelcontributo 
riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all’autorità 
competentel’estrattocontorilasciatodall’istitutodicreditodiappoggio,ovesonoelencate le 
movimentazionieseguite; 

 a riportare sulle fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute, la dicitura ”FEAMP 
Campania 2014-2020 – Misura 2.52 Promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura 
sostenibileTipologiad’Intervento(rifArt. 52 del Reg. UE n. 508/2014) 
C.U.P._____________(eventuale)CIG______________ 
estremiDecretodiConcessione”;unitamenteallaspecificadelbeneacquistato,alnumerodi 
matricoladifabbricazioneonumerazioneprogressivaattribuitainassenzadimatricola; 

 apresentareledichiarazioniliberatorieemessedalledittefornitrici,riportantiglielementi 
salienti(numerodataeimporto)dellafatturadiriferimentoedelbonificoconilqualeè 
statapagataredattesecondoilmodellodicuiall’Allegato36delvigenteManualedelle 
ProcedureedeiControllidell’O.I.RegioneCampania; 

 acustodire,perunperiododicinqueanniadecorreredalladatadipagamentodelsaldo 
finaleodelcontributoinsoluzioneunica,idocumentigiustificatividispesaopportunamente 
organizzati, che dovranno essere esibiti in caso di controllo e verifica svolti dagliUffici 
preposti; 

 adesibire,perilpagamentodellefatturedeiprofessionistichehannoprestatolapropriaopera
nell’assistenzae/oprogettazionedegliinterventi,oltreallafatturacopiadelmodello 
F24utilizzatoperilversamentodellerelativeritenutediacconto; 

 adesibireladocumentazionecontabilerelativaalpagamentodell’IVA; 
adaffiggere,durantel’attuazionediun’operazionealmenounposterconleinformazionidel 

progetto(formatominimoA3),cheindichiilsostegnofinanziariodell’Unione,inunluogo 
facilmentevisibilealpubblico,comel’areadiingressodiunedificio; 

 adutilizzarel’immobileolastrutturaesclusivamenteperlefinalitàdell’operazione; 

 a mantenere le caratteristiche tecniche delle opere realizzate e la destinazione d’uso degli 
investimentifinanziati,peralmenocinque(5)anniafardatadaldecretodipagamentodel 
saldofinaleodelcontributoinsoluzioneunica; 

 a dimostrare la sostenibilità economico finanziaria dell’investimento attraverso la 
presentazione della documentazione richiesta al paragrafo 3.2, lettera b) delpresente 
Bando; 

 a produrre, apposita dichiarazione che attesti l’intenzione, per la realizzazione 
dell’investimento,dimigliorareipropriindicidibilancioattraversol’aumentodimezzipropri 



 
 
  
 

 

approvatodall’organocompetenteperlegge.Taleincrementodovràesseredimostratoa 
seguito della comunicazione di esito positivo dell’istruttoria di ammissibilità al 
finanziamento, e comunque prima dell’approvazione della graduatoria regionale definitiva, 
penaladecadenzadallostessoelencodiammissione.Laprovadelmiglioramentodegli 
indici, deve essere desunta da documentazione comprovante l’effettivo incremento, 
(conferimenti,versamenti,ecc.),edalbilancioredattoaisensidell’art.2424e2425delcod. 
civ.,inclusivodiinventarioaisensidell’art.2217,sottoscrittodalbeneficiarioeasseverato da 
un tecnico abilitato iscritto al relativo Albo dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabilie/odeirevisorilegali; 

 adimostrare,all'attodellarichiestadelcollaudo,l’avvenutaiscrizionedell’imbarcazione 
finanziata alla relativa categoria dei Registri Navali dei compartimenti marittimi della 
Campania; 

 a presentare in sede di accertamento tecnico finale, la perizia asseverata del tecnico 
incaricatoattestantel'avvenutorispettodellenormedisicurezzasullavoroelaverificadei 
pagamentideicontributiprevidenzialiedassistenzialiprevistiperilavoratori. 

 Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, perun 
periodo di cinque anni dalla data del decreto di pagamento del saldo finale o del 
finanziamentoinsoluzioneunica,a: 

1) non cessare o rilocalizzare quanto finanziato al di fuori del territorio del Flag 
Litorale e Miglio d’Oro; 

2) noneffettuarecambidiproprietàdiquantofinanziatocheprocuriunvantaggioindebito 
aun'impresaoaunentepubblico; 

3) noneffettua 

4)  

5) reunamodificasostanzialechealterilanatura,gliobiettiviolecondizioni 
diattuazionedell’operazioneconilrisultatodicomprometternegliobiettivioriginali; 

 
6) (nelcasodiimbarcazione)annotareilvincolodistabilità,acuradegliUfficiMarittimi 

competenti,sull’estrattomatricolaredelappositoRegistro. 
 

PRENDE ATTO: 
 

 cheipagamentidelleprovvidenzefinanziarieprevistedall'UnioneEuropeapossonoavvenire 
esclusivamentemedianteaccreditosuiconticorrentibancariopostali(art.1,comma1052, 
L. n. 296 del 27.12.2006) e che in assenza delle coordinate del conto corrente 
bancario/postale o nel caso tali coordinate siano errate, il sostegno non potrà essere 
erogato; 

 che,ilmantenimentodegliimpegniassuntiattraversolacandidaturaalpresentebando,e 
dellecondizionidiammissibilitàprevistealCapitolo3dellostessobando,pertuttoilperiodo 
diattuazionedell’interventoeperunperiododicinqueannidalladatadipagamentodel 
saldofinaleodelfinanziamentoinsoluzioneunica,ècondizioneobbligatoria;pertanto, 
eventualiviolazionipotrannocomportarelasanzionedellarevocadelbeneficioconcesso. 

E, PERTANTO, 
CHIEDE 



 
 
  
 

 

l’ammissione al finanziamento dell’operazione a valere sulla Misura del PO FEAMP Campania 
2014/2020, il tutto come descritto con la presente istanza e documentazione allegata. 

 

 
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE 

lì 
 

Ilrichiedente,conl'apposizionedellafirmasottostante,dichiarasottolapropriaresponsabilità, 
chequantoespostonellapresentedomanda,inclusiledichiarazioniegliimpegniriportati,chesi 
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445/2000. 

 
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si allega copia alla domanda) 

 

Tipodido cumento 
  

    

Numerod el documento 
  

    

Rilasciato da 
  

    

il 
 
 

 
Data di scadenza 

    

 
Firma del beneficiario o del rappresentante legale 

SOTTOSCRIZIONE DELL’ISTANZA 



 
 
  
 

 

 
DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTANTE 
 

Cognome o Ragione Sociale 
    

Nome 

     

 
Data di nascita 

  
Sesso 

  
Comune di nascita 

   

 
Intestazione della Partita IVA 

    

     

 
Codice Fiscale 

    
Partita IVA 

     

 
COD. Iscrizione Camera di Commercio 

    
COD. Iscrizione INPS 

 
ATTESTAZIONI A CURA DELL'INTERMEDIARIO: 

1. ilrichiedentesièpresentatopressoquestoufficioedèstatoidentificato; 
2. ilrichiedentehafirmatoladomanda; 
3. ladomandacontienegliallegatidiseguitoelencati: 

 

n. progr. Descrizione documento 

1  

2  

3  

4  

…  

 
 

 
Firmadelbeneficiarioodelrappresentantelegale 

IN FEDE 

CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE(in caso di presentazione tramite intermediario) 



 
 
  
 

 

 

 
DICHIARAZIONE DI ACCOLLO DELLE SPESE ECCEDENTI 

(se dovuta) 

Il/lasottoscritto/a     ,nato/a     

 prov.  il   ,eresidentea    

 prov. via        

 ,C.F.  , tel.    cellulare   

 fax    ,inqualitàdi 

legalerappresentantedellaSocietà/Dittadenominata:      , 

C.F./P.IVA      ,consedelegalein     

via   n.CAPProv.  ;iscrittaallaCameradiCommercio 

UfficioRegistrodelleImprese,di  aln.    ; 

consapevole della sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimentoemanatosullabasedidichiarazioninonveritiereaisensidell’art.75delD.P.R. 
28/12/2000 n. 445, nonché delle sanzioni civili e penali previste per chi rende dichiarazioni 
mendaciedincasodifalsitàinattidicuiall’art.76delD.P.R.28/12/2000n.445 

 
DICHIARA 

 
1. che l’importo totale dell’operazione denominata 

 ,candidataalcofinanziamentodi 
cuialBandodellaMisura2.52delFEAMPCampania2014/2020èdi€ 
 ; 

2. che alla determinazione dell’importo di cui al punto 1. concorrono categoriedi 
spesaammissibiledicuialpar.5.1,delBandoperunimportototaledi€ 
 ; 

3. chel’importototaledellevocidispesaammissibiledicuialpunto2.eccedeillimite di
spesa massima ammissibile di cui al par. 1.5 del Bando per € 
 ; 

 
SI IMPEGNA 

 
adaccollarsituttiglioneridispesaeccedentil’importodelcofinanziamentodeterminatosecondo le 
modalità previste dal presente Bando e comunque fino alla completa realizzazione e 
funzionalizzazionedell’operazione. 

 

Data,  
Il richiedente 

 
 
 


