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AVVISO DI INVITO  
A MANIFESTARE INTERESSE  

 
per favorire l’avvio della vendita diretta del pescato in forma non itinerante nel territorio del FLAG 

- VENDITA DIRETTA DEL PESCATO 

IN FORMA NON ITINERANTE 

 

 
AZIONE  1.42 – Interventi di Commercializzazione e vendita diretta delle proprie catture 

PROT. FLAG NR. 67 DEL 12/06/2020 

Cod. Prog: 01/SSL/16 – 01/VQU/20 

CUP: J38C20000040009 

 

PREMESSA 

 
Per il settore della pesca i regolamenti comunitari codificano e rendono possibile la cessione diretta di piccoli 

quantitativi di prodotti ittici da parte del “produttore primario”.  

In quest’ottica, abbiamo deciso di favorire l’avvio della vendita diretta del pescato in forma non itinerante, 

attraverso costruzioni stabili, ossia istallando nr. 4 chioschi dotati di tutti i requisiti stutturali - igienico – 

sanitari previsti dalla normativa di settore. 

Considerate le difficoltà per i nostri pescatori nell’interpretazione delle norme che disciplinano la vendita dei 

prodotti ittici, il Flag, realizzerà, le «Linee Guida per la Vendita diretta del pescato» per definire, in ottica di 

semplificazione, i requisiti igienico – sanitari da rispettare e l’iter amministrativo da seguire per avviare attività 

di vendita diretta. Vogliamo mettere in campo diversi strumenti a sostegno dei nostri pescatori per aiutarli a 

commercializzare meglio le loro catture. 

Il Flag I Borghi marinari dello jonio ritiene che il pescatore possa riqualificarsi e innovarsi, attraverso un cambio 

di mentalità che lo vede sempre più imprenditore oltre che semplice pescatore. Diversificare i canali di 

vendita, per prevenire i rischi derivanti dall’eccessiva dipendenza da un unico canale, promuovere i prodotti 

locali, le specie meno conosciute e la stagionalità e rafforzare la posizione dei pescatori e l’immagine del 

settore pesca nella comunità locale. 

Quindi, si vuole facilitare l’accesso alla vendita diretta, in termini logistici e di servizi, educare il consumatore 

ad un acquisto consapevole ed informato, soddisfare la loro richiesta di prodotti di qualità, stagionalità, 

freschezza e prezzi equi. 

 

ORGANIZZAZIONE, TEMPI E COSTI DELL’ INIZIATIVA 

 

Le iniziative, di cui al presente Avviso, devono:  

- realizzarsi entro e non oltre il mese di settembre 2020; 
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- prevedere l’istallazione di nr. 4 chioschi dotati di tutti i requisiti stutturali - igienico – sanitari previsti                         

dalla normativa di settore. 

 

I costi relativi all’acquisto e installazione dei chioschi sono a completo carico del FLAG I Borghi marinari dello 

Jonio. 

Il comune, socio del Flag I Borghi marinari dello jonio, che aderirà al presente Avviso, avrà il compito di 

individuare il luogo dove ubicare i chioschi.  

Il suddetto luogo dovrà essere già provvisto di punto luce, acqua e allaccio alla rete fognaria. 

 

Tutto ciò premesso, il FLAG I Borghi marinari dello Jonio, 

 

INVITA 

i comuni soci, a manifestare il proprio interesse a partecipare, compilando ed inviando la scheda di adesione, 

secondo il format allegato, debitamente firmata dal Legale Rappresentante, all’indirizzo di posta elettronica 

certificata: flagborghidelloionio@pec.it- entro e non oltre le ore 14,30 del 22 giugno 2020. 

 

La PEC dovrà indicare nell'oggetto: “Manifestazione di interesse VENDITA DIRETTA DEL PESCATO 

IN FORMA NON ITINERANTE - Invio scheda di adesione”. 

 

Le dichiarazioni riportate nella scheda di adesione sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

potranno essere soggette ai controlli, anche a campione, previsti ai sensi dell’articolo 71 dello stesso decreto.  

 

Nell’ individuare i soggetti beneficiari, il Flag I Borghi marinari dello jonio, terrà conto dell’ eventuale 

presenza, nei comuni soci, di imprese di pesca e/o cooperative pescatori che esercitano la vendita diretta 

del pescato. 

 

I soggetti individuati saranno contattati ed informati, tramite l’indirizzo email indicato nel modulo di adesione.  

 

Ai sensi degli articoli 4 e ss. della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è per il FLAG 

I Borghi marinari dello Jonio –  è il Dott. Mauro Malena. 

 

Il presente avviso ha efficacia di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 

3, della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii.  

 

Il presente avviso è pubblicato ed è consultabile sul sito del FLAG I Borghi marinari dello Jonio al seguente 

indirizzo: 

https://www.flagborghidelloionio.it 

 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati potranno inviare una mail all’indirizzo: 

flagborghidelloionio@libero.it 

 

Allegato 

 

Scheda di adesione 
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SCHEDA DI ADESIONE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

- Progetto - VENDITA DIRETTA DEL PESCATO IN FORMA NON ITINERANTE - 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)  

 
Il sottoscritto ……………………………………, nato a ……………… Prov. …… il ………………….., C.F. ……………………. residente 

a ……………………………….. Prov. ………… CAP ………………, in via ………….. n. ………….. in qualità di 

………………………………………..………(specificare) del………………………..……………………..………………………………………… 

C.F./P.IVA……………………………………………..……… mail …………………………………………………………., 

pec……………………………………………………………., 

in relazione alla partecipazione al Progetto - VENDITA DIRETTA DEL PESCATO IN FORMA NON ITINERANTE - 

del FLAG I Borghi marinari dello jonio, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, 

consapevole della decadenza dei benefici di cui all’art. 75 D.P.R.445/2000 e delle conseguenze penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità:  

 

1) di manifestare il proprio interesse al progetto VENDITA DIRETTA DEL PESCATO IN FORMA NON 

ITINERANTE - del FLAG I BORGHI MARINARI DELLO JONIO; 

 

2) che tale partecipazione avviene in qualità di comune socio del Flag (indicare il nominativo del comune)    

________________________________________________________________________________; 

 

3) che il luogo proposto per l’ubicazione dei chioschi è il seguente (indicare indirizzo ): 

               ______________________________________________________________________________; 

 

4) di assicurare presso il luogo sopra indicato punto luce, acqua e allaccio alla rete fognaria. 

 

________________, ____/____/_____                                                        

 

         _____________________________                      

                  (firma)    

                       
Allegare: 

- Copia firmata e datata del documento d’identità del firmatario. 
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