
 
 
 

Manifestazione d’interesse per visita studio a Molfetta e Tricase Porto – WP 3.1 “Scambio di buone pratiche sulla pesca sostenibile” 

Spett.le 
GAL Alto Salento 2020 Srl  
C.da Li Cuti, sn 
72017 Ostuni (Br) 

 

OGGETTO: Manifestazioni d’Interesse rivolta a pescatori e responsabili di cooperative di pesca 
dell’Alto Salento per la visita studio alle marinerie “Tricase Porto” e “Molfetta”, 
nell’ambito del Progetto “Il mare che vorrei” - WP 3.1 “scambio di buone pratiche 
sulla pesca sostenibile” Misura 4.63 – Attuazione di strategie di sviluppo locale di 
tipo partecipativo Programma Operativo FEAMP 2014/2020 - Azione 5 “Azione di 
sensibilizzazione sulla gestione e fruizione sostenibile del paesaggio rurale e costiero” 
- Intervento 5.3 “Informazione e sensibilizzazione della comunità locale e degli 
operatori ittici sul paesaggio marino e costiero” 

 

 

Il Sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________________________ 

Nato a _________________________prov.  _______________________ il ___________________ 

Residente a ______________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

nella sua qualità di  

£ Titolare in proprio di licenza di pesca e/o imprenditori ittici così come individuati dall’art. 4 
del D.lg. n.4 del 09/01/2012, residenti nei Comuni del comprensorio del GAL Alto Salento 
2020; 

£ Coadiutore familiare del titolare in proprio di licenza di pesca; 

£ Legale rappresentante di Cooperativa di pesca ____________________________________ 

con sede in ____________________ CAP _________ via/piazza ______________________ 

Codice fiscale/Partita IVA _______________________ telefono ______________________  

e-mail ________________ PEC __________________________  

£ Titolari e collaboratori esercenti attività connesse alla pesca/turismo e itti/turismo, 
residenti nei Comuni del comprensorio del GAL Alto Salento 2020; 

 

con riferimento all'intervento  di cui all’oggetto, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 
45, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

- di manifestare il proprio interesse per la vista studio alla marineria di 



 
 
 

Manifestazione d’interesse per visita studio a Molfetta e Tricase Porto – WP 3.1 “Scambio di buone pratiche sulla pesca sostenibile” 

£ “Tricase Porto”  

£ “Molfetta” 

nell’ambito del Progetto “Il mare che vorrei” - WP 3.1 “scambio di buone pratiche sulla 
pesca sostenibile” Misura 4.63 – Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo Programma Operativo FEAMP 2014/2020 - Azione 5 “Azione di 
sensibilizzazione sulla gestione e fruizione sostenibile del paesaggio rurale e costiero” - 
Intervento 5.3 “Informazione e sensibilizzazione della comunità locale e degli operatori ittici 
sul paesaggio marino e costiero”; 

di essere consapevole che l’iniziativa in oggetto, ha come finalità la formazione di un 
elenco di operatori disponibili a partecipare ad iniziative di informazione e sensibilizzazione 
promosse dal GAL Alto Salento 2020, volte allo scambio di buone pratiche dove sono state 
messe in atto esperienze significative in merito alla pesca sostenibile e alla tutela e 
valorizzazione degli habitat marini e costieri; 

e 

PERTANTO 

di dare la disponibilità ad essere coinvolti in visite studio presso marinerie dove sono state attuate 
esperienze significative in merito alla pesca sostenibile e alla tutela e valorizzazione degli habitat 
marini e costieri. 

 

Data ____________           

                                                            

firma 

       _________________________________ 

 

Si allega alla presente: 

- copia documento identità; 
- copia della licenza di pesca; 
- copia della visura camerale della ditta e/o cooperativa. 


