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OGGETTO: D.lgs 15-03-2010 n. 66 art. 332 “Codice dell’Ordinamento Militare” – Indennizzi agli 

operatori economici della pesca per sgombero di specchi d’acqua interessati da 

esercitazioni militari -E.F. 2022- Comuni Marinerie insistenti presso i Poligoni di 

Capo Teulada, Capo San Lorenzo e Capo Frasca. 
 

A (ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO “A”)  

 

^^^^^^^^ 
Seg. let. n. M_D AD06E81 REG2022 0001237 datata 19/01/2022. 

^^^^^^^^ 

 

1. In esito ai contenuti del punto 1 secondo alinea della “Guida alla compilazione della domanda di 

liquidazione per società o cooperative e imprese individuali”, allegata alla “Domanda di 

Liquidazione” (“…Le Imprese le cui imbarcazioni risultano iscritte nel Compartimento 

Marittimo di Cagliari, dopo il 09/08/1999, pur avendo la propria sede nei comuni interessati 

agli sgomberi, NON hanno diritto all’indennizzo”), trasmessa con lettera a seguito, si comunica 

che la prefata prescrizione  è da intendersi sospesa; pertanto la trattazione delle istanze avverrà 

come nei precedenti esercizi finanziari, senza alcuna variazione. 

2. Alla luce di quanto detto, non sarà necessario allegare alle domande di indennizzo i seguenti 

documenti previsti dal Quadro “B” della Domanda di liquidazione: 

− estratto dei RR. NN. MM. e GG. da cui risulti, per le unità da pesca iscritte al Compartimento 

Marittimo di Cagliari, la data di iscrizione; 

− autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per le unità da pesca iscritte al 

Compartimento Marittimo di Cagliari, dalla quale risulti l’ubicazione della sede dell’impresa, 

alla data del 9-8-1999 (fac simile di autocertificazione fornito con la guida alla compilazione, 

pag. 8 di 8 per le Imprese individuali e pag. 6 di 6 per le Società o Cooperative).  

Per le sole Società o Cooperative, la visura camerale dovrà essere fornita ai soli fini della 

dimostrazione della titolarità/legittimità a rappresentare l’Impresa. 

 

 d’ordine 

IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

(Col. f. s.SM Alessio Gabriele DEGORTES) 
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