
ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
 

 

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA 

ASSE PRIORITARIO 4.1 

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL GRUPPO D’AZIONE COSTIERA 

FLAG MARCHE SUD 

INTERVENTO 1.B 

 
  

AL FLAG MARCHE SUD 
c/o Comune di San Benedetto del Tronto 
VIALE A. DE GASPERI, 124 
63074 San Benedetto del Tronto   
 

 

 
  

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO RICEVENTE   

 
data di spedizione  data ricezione  n. protocollo  sigla identificativa pratica   

      …….…./OPI/……… 

 

SPAZIO RISERVATO AL RICHIEDENTE  

 

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE   

Cognome  Nome  Data di nascita   

              /          /          

     
Codice fiscale  Residenza (indirizzo completo – via, n. civico, città, prov, CAP)    

   

       
DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE     
Denominazione       

 

Indirizzo completo sede legale (via, n. civico, città, prov, CAP) 
  

 

P.IVA  Cod. fiscale    

   
   

 

Telefono  Fax  PEC 
  

     

PERSONA DA CONSULTARE  Telefono  Fax 
  

     

e-mail       

     

 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO PER CUI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO: 
 

 Attività legate al turismo (itti-turismo, pescaturismo, etc.) 



 Attività ricreative e sportive collegate al settore ittico 

 Attività legate alla piccola ricettività costiera 

 Trasformazione, ristorazione e commercializzazione a filiera corta 

 Trasformazione di sottoprodotti della pesca 

 Servizi di supporto al settore ittico e marittimo ed alla filiera ittica, in particolare digitali 

 Servizi ambientali legati alla pesca 

 Altre attività di diversificazione della pesca e dell’acquacoltura 

 Altre iniziative imprenditoriali in settori collegati al comparto ittico 

 
 

spesa prevista al netto di IVA  spesa prevista, inclusa IVA pari ad 

€  € €  

contributo richiesto  % contributo richiesto (*)    

€                      %    

 
(*) in caso di applicazione delle intensità specifiche di aiuto previste dall’art. 95 e dall’Allegato I del Regolamento (UE) 
n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, si dichiara che ricorre la seguente 
circostanza: 

 Intervento che soddisfa uno dei seguenti criteri: i) interesse collettivo; ii) beneficiario collettivo; iii) elementi 
innovativi, se del caso, a livello locale e, nel contempo, fornisce accesso pubblico ai suoi risultati (aumento del 
30%); 

 Intervento connesso alla pesca costiera artigianale (aumento del 30%);  

 Intervento attuato da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni 
interprofessionali (aumento del 25%); 

 
e si fornisce in allegato alla presente richiesta la documentazione che comprova la circostanza sopra indicata. 
 
 

localizzazione/ricaduta territoriale intervento    

    

Tempi di esecuzione progettuale:   

data avvio intervento  data fine esecuzione intervento   

   

 

Alla presente richiesta allega la documentazione indicata al Paragrafo L “Presentazione istanza di contributo” 
dell’avviso.  
 
Es: relazione tecnica, studio di fattibilità ambientale, planimetria generale e di dettaglio, computo metrico estimativo, 
quadro economico, ecc. 
 
 
Il/la sottoscritto/a consente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei propri dati 
personali per il conseguimento delle finalità connesse alla presente istanza. 
 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza del disposto di cui all’articolo 30 del reg. (CE) n. 498/2007, inerente la 
pubblicazione dell’elenco dei beneficiari di un contributo a titolo del Fondo europeo della pesca. 
 
 

Luogo e data        Il Legale Rappresentante (1) 

 



(1) Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 

28/12/2000 n. 445). 



ALLEGATO B 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________ il________________ 

residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in qualità di __________________ del 

soggetto___________________________ C.F. _______________P. IVA______________ 

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del 

provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

 il soggetto rappresentato è in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del Contratto Collettivo 

Nazionale del Lavoro del settore di appartenenza ed alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro; 

 che nei propri confronti e, nei confronti dei soggetti indicati dall’art 80 d.lgs. 50/2016, ove pertinente, non 

sussistono i motivi di esclusione di cui all’art 80 d.lgs. 50/2016 comma 1, 2,4, 5 lett a), lett b),  e lett. f) o altra 

ipotesi di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.  

 che non ricorrono le condizioni di inammissibilità individuate dall’art 10 del reg. 508/2014, così come 

ulteriormente specificate nei reg. (UE) nn. 288/2015 e n. 2252/2015; 

 che il soggetto rappresentato non risulta inadempiente in relazione a provvedimenti di revoca e recupero di 

agevolazioni precedentemente concesse dalla Regione Marche, relative al programma FEP 2007/2013;  

 che la sede legale o operativa ricade nei Comuni del FLAG Marche Sud;    

 in riferimento alle spese previste per la realizzazione del progetto di intervento oggetto di richiesta di 

contributo non sono stati ottenuti, né richiesti, altri contributi pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi 

incentivi, contributi a fondo perduto, agevolazioni, sovvenzioni, bonus fiscali e benefici comunque 

denominati, ovvero indennizzi assicurativi e/o risarcimenti; 

 di impegnarsi al rispetto dell’obbligo della stabilità dell’operazione di cui all’articolo 71 del Reg. (CE) n. 

1303/2013,  secondo quanto previsto dall’avviso pubblico 

 l’impegno a realizzare il progetto di intervento nel rispetto delle necessarie autorizzazioni (demaniali, 

urbanistiche, sanitarie, ambientali, ecc.), nonché, qualora applicabile, nel rispetto del codice degli appalti, 

specie in materia di subappalto; 

 di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente gli obblighi e le prescrizioni contenute nell’Avviso 

pubblico per l’attuazione della misura 1.43 del PO FEAMP 2014/2020; 

 che i dati e le notizie forniti con la presente domanda e nei suoi allegati, sono veritieri; 

 di comunicare tempestivamente la rinuncia al contributo eventualmente ottenuto; 

 di essere a conoscenza che, in caso di mancato rispetto dei sopracitati impegni, il finanziamento erogato 

potrà essere immediatamente revocato, con obbligo di restituire quanto già percepito, nonché quanto in tale 

momento risulterà dovuto per interessi, spese ed ogni altro accessorio. 

 di avere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni e gli obblighi derivanti 

dall’avviso pubblico ai sensi dell’art 125  par. 3 lett d) del reg. 1303/2013 

 che l’operazione per cui si richiede il contributo non include attività che sono state o che dovrebbero essere 

state oggetto di una procedura di recupero a norma dell’art 71 a causa della violazione a seguito di 

rilocalizzazione di un’attività produttiva al di fuori dell’area interessata 



 le spese per le quali si richiede la concessione del contributo sono assoggettabili a regime IVA 

  recuperabile     non recuperabile 

 

Luogo e data        Il Legale Rappresentante (1) 

 

(1) Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 

28/12/2000 n. 445). 

 



ALLEGATO C 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

Relativa alla capacità finanziaria del beneficiario - art 125  par. 3 lett d) del reg. 1303/2013 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________ il________________ 

residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in qualità di 

____________________________________________ C.F. _______________P. IVA______________ iscritto al n.___ 

dell’Albo Professionale dei _______________________ della Provincia di ________________, 

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del 

provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto 

ATTESTA CHE 

L’ente/impresa___________________________ 

 C.F. ____________________________ 

P. IVA___________________________ 

Sede legale________________________ 

possiede la capacità finanziaria necessaria a rispettare le condizioni stabilite nel presente avviso per ottenere e 

mantenere il sostegno richiesto in relazione al progetto presentato. 

 

Luogo e data        Il Legale Rappresentante (1) 

 

(1) Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 

28/12/2000 n. 445). 

 

  



ALLEGATO D 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

RELAZIONE DESCRITTIVA CONTENUTI PROGETTUALI 

 (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________ 

il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in qualità di 

____________________________________________ C.F. _______________P. IVA______________ iscritto al 

n.___ dell’Albo Professionale dei _______________________ della Provincia/Comune di ________________, 

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito 

del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

DESCRIZIONE, LOCALIZZAZIONE E FINALITÀ DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

TIPOLOGIA INTERVENTO (barrare le voci) 

 Attività legate al turismo (itti-turismo, pescaturismo, etc.) 

 Attività ricreative e sportive collegate al settore ittico 

 Attività legate alla piccola ricettività costiera 

 Trasformazione, ristorazione e commercializzazione a filiera corta 

 Trasformazione di sottoprodotti della pesca 

 Servizi di supporto al settore ittico e marittimo ed alla filiera ittica, in particolare digitali 

 Servizi ambientali legati alla pesca 

 Altre attività di diversificazione della pesca e dell’acquacoltura 

 Altre iniziative imprenditoriali in settori collegati al comparto ittico 

 
CARATTERISTICHE PROGETTUALI CON RIFERIMENTO AI CRITERI DI SELEZIONE E DI PREFERENZA PREVISTI 

DALL’AVVISO 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………........................................................................................ 

ORGANIGRAMMA PERSONALE DEDICATO AL PROGETTO E SPECIFICAZIONE DEI RUOLI  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………......................................................................................... 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PROGETTO 

Specificare le fonti di finanziamento del progetto presentato. In caso di ente pubblico specificare anche la copertura 

contabile finanziaria. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….........................................................................................

.…………………………………………………………………………………………………........................................................................................ 

Luogo e data        Il Tecnico abilitato (1) 

(1) Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 

28/12/2000 n. 445). 



ALLEGATO D.1 

Cronoprogramma progetto previsione 

FASI DATA 

APPROV. PROGETTO DEFINITIVO  

APPROV. PROGETTO ESECUTIVO  

CONSEGNA LAVORI  

STATI AVANZAMENTO (1)  

STATI AVANZAMENTO (2)  

STATO AVANZAMENTO (n)  

ULTIMAZIONE LAVORI   

COLLAUDO  

 

Luogo e data        Il Legale Rappresentante (1) 

 

(1) Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 

28/12/2000 n. 445). 

 



ALLEGATO E 
CRITERI DI SELEZIONE 

 

DESCRIZIONE: CRITERI GENERALI VALORE 
AUTOVALUTAZIONE 

§ 

Coerenza con la SSL del FLAG Marche Sud 
Si = 1 

No = 0 
 

Efficacia prevista del progetto 

Maggiore partecipazione finanziaria del 
soggetto proponente (punteggio pari ad 1 
ogni 5 punti percentuali di riduzione 
rispetto al contributo massimo concedibile, 
sino ad un massimo di 4 punti) 

 -5% = 1 

-10% = 2 

-15% = 3 

-20% = 4 

 

Qualità progettuale 
Livello di dettaglio della proposta 
progettuale 

Ottimo = 4 

Buono = 3 

Discreto = 2 

Sufficiente = 1      
Inadeguato = 0 

 

Impatto potenziale 
Sinergia con altri interventi finanziati con 
altri fondi destinati al territorio di 
competenza 

Assente = 0 

Media = 1 

Alta = 2 

 

TOTALE 11  

 

 

DESCRIZIONE: PREMIALITA’ VALORE 
AUTOVALUTAZIONE 

§ 

Progetto presentato da: giovani con età inferiore a 35 anni, donne, soggetti 
fuoriusciti dal mondo del lavoro, persone disabili, immigrati e persone 
appartenenti a minoranze etniche.  

Si = 1 

No = 0 
 

Progetti presentati in forma associata tra almeno 2 operatori economici 
Si = 1 

No = 0 
 

In caso di piccola ricettività, pescaturismo ed ittiturismo, progetti presentati da 
operatori della filiera ittica 

Si = 1 

No = 0 
 

Progetti presentati da giovani pescatori con età inferiore a 40 anni 
Si = 1 

No = 0 
 

TOTALE 4  

 

§ riportare il punteggio attribuibile 

 
 
Luogo e data                    Il Legale Rappresentante (*) 
 

    

 

(*) Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in 
presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445). 
 

 

 



ALLEGATO F* 

ELENCO DI DETTAGLIO DELLE VOCI DI SPESA PREVISTE1 

 

FORNITORE 
PREVENTIVO/FATTURA IMPORTO2 MOTIVAZIONE SCELTA 

n. data   

a) opere edili / impiantistiche / di straordinaria manutenzione  

     

     

     

b) acquisto di beni mobili, macchinari e attrezzature 
     

     

c) acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico 
     

     

d) realizzazione piattaforme e siti web 
     

     

e) adeguamento delle imbarcazioni alle esigenze del pescaturismo 
     

     

f)  spese tecniche, di progettazione e direzione lavori, spese di pubblicizzazione sostenute ai sensi del reg. (CE) n. 
498/2007, art. 32 
     

     

     

     

g)  IVA se non recuperabile 
     

Totale complessivo  €    

  

 
 

 
 
Luogo e data  Il Legale Rappresentante (*) 

   

 
(*) Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in 
presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445). 

 

                                                           
1 L’elenco va redatto secondo la classificazione in voci di spesa di cui al paragrafo spese ammissibili dell’avviso pubblico, elencando 
per ogni sottogruppo il soggetto che ha emesso il preventivo/fattura, il numero, la data, l’importo e la motivazione alla base della 
scelta effettuata. È pertanto riepilogativo delle voci di spesa, supportate da preventivo e/o fattura. 
2 Gli importi devono essere indicati al netto dell’I.V.A., se recuperabile dal beneficiario.  


