




























 

                          
           CIGSOnline 

Modulo Scheda 9 
 

ISTANZA INDENNITÀ GIORNALIERA FERMO PESCA OBBLIGATORIO E NON 
OBBLIGATORIO - ANNO 2018 

 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO FERMO 
 

per il riconoscimento indennità giornaliera onnicomprensiva ai sensi della Legge 11 dicembre 2016, n. 
232 e della Legge 27 dicembre 2017, n. 2015,  per la sospensione dell’attività lavorativa del personale 
imbarcato derivante dalle misure di arresto temporaneo non obbligatorio e obbligatorio dell’attività di 
pesca dell’anno 2018  
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………. nato/a a ……………………… il ………………. 

in qualità di legale rappresentante della ……….……………………………………………………………… 

con sede in ………………………………. via………………………………………………… CAP ……….. 

n. telefono …..……………... e-mail…………………….…………..PEC ………………..…………………… 

codice fiscale …………………………….. e partita I.V.A. n. ……………….…….. armatrice del 

M/p………………………………Numero UE …………… iscritto al numero ………………… dei 

RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di …………….……(avente sede nella giurisdizione della 

Direzione Marittima di ………………………………..) di GT……………..….Iscritta al n………………. 

del registro delle imprese di pesca di ……………………… 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000: 
 

DICHIARA 
 
1. di aver consegnato all’Autorità marittima di …………………………….. i documenti di bordo nonché 

il libretto di controllo dell’imbarco e del consumo del combustibile; 

2. di aver effettuato n…………giorni lavorativi di arresto temporaneo obbligatorio ai sensi 

dell’art……comma ……. e dell’art…….. comma …….  del D.M. n. 6908 del 20/07/2018 (per il 

conteggio del numero di giorni lavorativi bisogna escludere, dal numero di giorni di arresto temporaneo 

effettuati, le domeniche e i giorni di festività comprese le eventuali festività locali ricadenti nel periodo 

di arresto temporaneo obbligatorio), 

3. di aver effettuato n…………giorni lavorativi di arresto temporaneo obbligatorio ai sensi 

dell’art……comma…… del D.M. n.            del                 (per il conteggio del numero di giorni lavorativi 

bisogna escludere, dal numero di giorni di arresto temporaneo effettuati, le domeniche e i giorni di 

festività comprese le eventuali festività locali ricadenti nel periodo di arresto temporaneo obbligatorio) 

4. di aver effettuato l’arresto temporaneo non obbligatorio dell’attività di pesca a seguito:  dell’adozione 

di  provvedimenti delle amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali (barrare le 

caselle di interesse) 

Marca da bollo 

       € 16,00 

 



 

a) dell’adozione di provvedimenti delle amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni 

quali: 

 ☐  limitazioni all’uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite dall’Autorità 

marittima in base all’articolo 62 del Codice della Navigazione; 

 ☐   periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa 

vigente allorquando siano stabiliti, su proposta dei consorzi di gestione della pesca 

regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell’areale 

delimitato, con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e 

del turismo  Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura o della competente 

Autorità regionale nel caso di Regioni Autonome a Statuto Speciale, o del Capo del 

compartimento marittimo che ne stabilisce l’efficacia per tutte le imprese, anche non 

consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell’area in cui opera il consorzio 

medesimo; 

b)   ☐   all’indisponibilità per malattia del comandante della nave da pesca, certificata dall’Autorità    

sanitaria marittima; 

c)    ☐      ad arresto o interdizione temporanei dell’attività di pesca per singole specie, conseguenti a 

misure disposte in ambito nazionale e dell’Unione europea; 

d)     ☐     ad allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale 

di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare, attraverso avvisi di 

burrasca diramati dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare. 

5. di aver effettuato n…………giorni lavorativi di arresto temporaneo non obbligatorio (per il conteggio 

del numero di giorni lavorativi bisogna escludere, dal numero di giorni di arresto temporaneo effettuati, 

le domeniche e i giorni di festività comprese le eventuali festività locali ricadenti nel periodo di arresto 

temporaneo non obbligatorio); 

6. che al termine dell’arresto temporaneo obbligatorio e/o non obbligatorio risultano imbarcati i sotto 

indicati marittimi: 

 

COGNOME NOME CODICE FISCALE N.  TOT. GIORNI 

INDENNIZZABILI 

ARRESTO 

TEMPORANEO 

OBBLIGATORIO EX  

D.M. n.6908 del 

27/07/2018 

N. TOT. GIORNI 

INDENNIZZABILI 

ARRESTO 

TEMPORANEO NON 

OBBLIGATORIO 

N. TOT. 

GIORNI 

INDENNIZZ

ABILI 

COMPLESSI

VI 

      

      

      



 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Il/la sottoscritto/a autorizza codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

e ss.mm.ii., al “trattamento” dei dati personali riportati nella presente domanda, nei documenti richiamati, ivi 

compresi quelli sensibili, per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti. 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara di 

assumersi la responsabilità di quanto riportato, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 
Luogo e data_______________________  Firma 

  

__________________ 

 

Spazio riservato all’Autorità marittima 
 

 

 

 
ATTESTAZIONE DELL’AUTORITA’ MARITIMA 

(del porto di fermo pesca dell’unità navale) 
 

Si attesta che: 

1. il predetto motopeschereccio ha effettuato l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività di pesca ai sensi 

del …………… dal………………………al…………………………..; 

2. il predetto motopeschereccio ha effettuato l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività di pesca ai sensi 

del …………… dal………………………al…………………………..; 

3. il predetto motopeschereccio ha effettuato n…………giorni lavorativi di arresto temporaneo obbligatorio 

(per il conteggio del numero di giorni lavorativi bisogna escludere, dal numero di giorni di arresto 

temporaneo effettuati, le domeniche e i giorni di festività comprese le eventuali festività locali ricadenti nel 

periodo di arresto temporaneo non obbligatorio) 

4. il predetto motopeschereccio ha effettuato l’arresto temporaneo non obbligatorio dell’attività di pesca per le 

seguenti motivazioni:  



 

a) dell’adozione di  provvedimenti delle amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni 

quali: 

 limitazioni all’uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite dall’Autorità marittima 

in base all’articolo 62 del Codice della Navigazione; 

 periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente 

allorquando siano stabiliti, su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente 

costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell’areale delimitato, con 

provvedimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo – 

Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura o della competente Autorità 

regionale nel caso di Regioni Autonome a Statuto Speciale, o del Capo del compartimento 

marittimo che ne stabilisce l’efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che 

esercitino quel determinato tipo di pesca nell’area in cui opera il consorzio medesimo; 

b)   ☐    all’indisponibilità per malattia del comandante della nave da pesca, certificata dall’Autorità 

sanitaria marittima; 

c)   ☐     ad arresto o interdizione temporanei dell’attività di pesca per singole specie, conseguenti a 

misure disposte in ambito nazionale e dell’Unione europea; 

d)   ☐      ad allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale 

di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare, attraverso avvisi di 

burrasca diramati dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare. 

5. il predetto motopeschereccio ha effettuato n…………giorni lavorativi di arresto temporaneo non 

obbligatorio (per il conteggio del numero di giorni lavorativi bisogna escludere, dal numero di giorni di 

arresto temporaneo effettuati, le domeniche e i giorni di festività comprese le eventuali festività locali 

ricadenti nel periodo di arresto temporaneo non obbligatorio) 

6. i marittimi indicati nella tabella erano regolarmente imbarcati per i giorni indicati. 

 

 

Luogo e data ______________________     Timbro e firma 

                   dell’Autorità marittima 

                     

                      ……………………. 
 

 

 

 

 

Allegati alla domanda: 

- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

La presente attestazione va restituita all’interessato opportunamente compilata e controfirmata per ricevuta. 

 

 

 

Timbro 

d’ufficio 


