
Allegato 3 
Nº documento         Dichiarazione di trasbordo ICCAT 
Nave da trasporto Nave da pesca   
Nome della nave ed indicativo radio: 
Bandiera: 
Nº autorizzazione Stato di bandiera: 
Nº registro nazionale:  
Nº registro ICCAT: 
Nº IMO: 

Nome della nave ed indicativo radio: 
Bandiera:   
Nº autorizzazione Stato di bandiera: 
Nº registro nazionale: 
Nº registro ICCAT: 
Identificazione esterna: 
Nº foglio registro di pesca: 

 Destinazione finale: 
Porto: 
Citta’: 
Stato: 
 

     

   Giorno            Mese           Ora            Anno  

2 0   

Nome dell’operatore/capitano nave da pesca:                                        Nome capitano nave da trasporto 
 
                             Firma:                                                                                             Firma: 
 

Partenza             Da   

Ritorno             a  

Trasbordo               

 
LOCALIZZAZIONE DEL TRASBORDO: 
Per il trasbordo, indicare peso in Kg o unità utilizzata(per esempio, cassa, cesta) e peso sbarcatoio Kg di questa unita’:                    Kilogrammi    

Porto 
 

Mare 

Lat.  Long. 
Specie 
 

Numero di 
unità di 
pesci 

Tipo di 
prodotto 
vivo 

Tipo di 
prodotto 
intero 

Tipo di 
prodotto 
eviscerato 

Tipo di 
prodotto 
senza testa 

Tipo di 
prodotto 
sfilettato 

Tipo di 
prodotto  
 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 
 

          

Obblighi in caso di trasbordo: 
1: L’originale della dichiarazione di trasbordo deve essere consegnata alla nave ricevente (trasformazione/trasporto) 
2: La copia della dichiarazione di trasbordo deve conservarla la nave di cattura o tonnara fissa corrispondente: 
3: Le operazioni di trasbordo addizionali devono essere autorizzate dalla CPC che ha autorizzato la nave ad operare 
4: L’originale della dichiarazione di trasbordo deve essere custodito dalla nave ricevente che custodisce il pescato fino al porto di sbarco 
5: L’operazione di trasbordo deve essere registrata nel quaderno di pesca di ogni nave che partecipa all’operazione 

 

 



Allegato 4 
 

DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO ICCAT 
Nº: 

1 – TRASFERIMENTO DI TONNO ROSSO VIVO DESTINATO ALL’ALLEVAMENTO 
 
Nome del peschereccio: 
Indicativo radio: 
Bandiera: 
N° autorizzazione trasferimento dello Stato di bandiera: 
N° registro ICCAT: 
Identificazione esterna: 
N° quaderno di pesca: 
N° JFO: 

 

 
Nome della tonnara fissa: 
 
 
N° registro ICCAT: 

 

 
Nome del rimorchiatore: 
 
Identificativo radio: 
Bandiera: 
N° registro ICCAT: 
Identificazione esterna: 

 
Nome della farm di destinazione: 
 
 
N° registro ICCAT: 

 
N° gabbia: 
 

2 – INFORMAZIONE DEL TRASFERIMENTO  
Data:__/__/____ Luogo o posizione:  Porto                             Lat          Long: 

Numero esemplari:  Specie 

 
Tipo di prodotto:  Vivo             Intero             Eviscerato            altro (specificare) 

Nome e firma del comandante del peschereccio/operatore della 
tonnara fissa/operatore della farm: 

Nome e firma del comandante della nave ricevente 
(Rimorchiatore, nave officina, nave di trasporto) 

Nomi, nº ICCAT e firma degli osservatori: 

3 – ALTRI TRASFERIMENTI 
Data:__/__/____ Luogo o posizione:                    Porto:                       Lat:             Long: 

Nome del rimorchiatore: Identificativo radio: Bandiera: N° Registro ICCAT: 

N° di autorizzazione trasferimento dello Stato della farm: Identificazione esterna: Nome e firma del comandante della nave ricevente: 

Data:__/__/____ Luogo o posizione:                    Porto:                       Lat:             Long: 

Nome del rimorchiatore: Identificativo radio: Bandiera: N° Registro ICCAT: 

N° di autorizzazione trasferimento dello Stato della farm: Identificazione esterna: Nome e firma del comandante della nave ricevente: 

Data:__/__/____ Luogo o posizione:                    Porto:                       Lat:             Long: 

Nome del rimorchiatore: Identificativo radio: Bandiera: N° Registro ICCAT: 

N° di autorizzazione trasferimento dello Stato della farm: Identificazione esterna: Nome e firma del comandante della nave ricevente: 

 

 

  



Allegato 5 
 

Formulario delle dichiarazioni di cattura  
 

 

 

Rapporto di catture settimanale dell’ICCAT 

Bandiera 
Numero 
ICCAT 

Nome della nave 
Data inizio 

del 
rapporto 

Data fine 
del 

rapporto 

Durata 
rapporto(i) 

Data cattura 

Catura Peso 
attribuito in 
caso di JFO 

(Kg) 

Peso (Kg) 
Numero 

esemplari 
Peso medio 

(Kg) 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

  



Allegato 6 
 

Operazioni di pesca congiunta 
 

Stato di 
bandiera 

Nome della nave 
Numero 
ICCAT  

Durata 
delle 

operazioni 
Identità degli operatori 

Quota 
individuale 
della nave 

Chiave di 
assegnazione 

della nave 

Farm di destinazione 

CPC Nº ICCAT 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Data:……………………………………….. 

 

Vidimazione dello Stato di bandiera………………………..  


