
 

 
 
 
 

All’Ente Gestore 
dell’Area Marina Protetta Cinque Terre 

Via Discovolo snc c/o Stazione Manarola 
19017 Riomaggiore (SP) 

 
 

 

RICHIESTA CONVALIDA DELL’AUTORIZZAZIONE N. ________________ /__________________  

PER EQUIPARATI PER L’ANNO____________ 

 
Ai sensi del D.M. del 24/02/2015 “Approvazione Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'AMP”, pubblicato 
sulla G. U. n. 62 del 16/03/2015 e della Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 5 del 27.01.2021 " Approvazione modalità 

di convalida provvisoria autorizzazioni allo svolgimento di attività nell’ Area Marina Protetta delle Cinque Terre, 
residenti, equiparati ed attività professionali", nelle more dell'approvazione del Disciplinare integrativo 2021 

 

_l_  sottoscritt__ ____________________ nat__ a ___________________ (__) il ________________, residente a 

__________________________ (__) in Via ____________________________ CAP_______________  Codice Fiscale 

_____________________________________________________ Telefono___________________________, E-mail 

_____________________________________________________________________________________  

 

consapevole delle pene stabilite per dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

1. Che quanto precedentemente dichiarato ed allegato all’istanza di rilascio dell’autorizzazione n._________/_________ 

mantiene la propria validità e, pertanto, per il presente rinnovo non viene prodotta; 

2. Di mantenere per il corrente anno:  

 Il possesso di abitazione nel Comune di _______________________, ricadente nell’Area Marina Protetta; 

Ovvero 

 di aver risieduto per almeno 10 anni nel Comune di ________________, ricadente nell’Area Marina Protetta per almeno 

10 anni alla data dell’entrata in vigore del Regolamento di Disciplina 20 luglio 2011. 

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l’impresa o il soggetto richiedente, pena la sospensione e/o revoca 

dell'autorizzazione, dichiara di accettare le disposizioni di cui alla normativa vigente (D.M. 20/07/2011 "Decreto di 

aggiornamento dell'AMP", pubblicato sulla G.U. n. 266 del 15/11/2015, del D.M. n. 189 del 20/07/2011 "Regolamento di 

disciplina", pubblicato sulla G.U. 267 del 16/11/2011 nonché del D.M. del 24/02/201, pubblicato sulla G. U. n. 62 del 

16/03/2015 "Approvazione regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'AMP" e di ogni altro provvedimento 

emesso dall'Ente Gestore) e si obbliga a: 

 Impegnarsi a fornire all'Ente Gestore dati e informazioni relative all'attività di pesca esercitata, ai fini del 

monitoraggio dell’Area Marina Protetta; 

 

 



 

 

 

 Nelle more della definizione degli importi 2021, versare a favore dell’Ente Gestore dell'AMP, Ente Parco Nazionale 

delle Cinque Terre, l’importo previsto per i corrispettivi e diritti di segreteria, mediante bonifico o versamento su 

c/c intestato al Parco nazionale delle Cinque Terre (IBAN IT95O0623049821000046544249) indicando con causale 

"AMP – CORRISPETTIVI E DIRITTI DI SEGRETERIA – EQUIPARATI”; 

 Tenere a bordo l'originale dell'autorizzazione, oppure copia autenticata dall'Ente gestore dell'Area Marina Protetta; 

 

 

Data _______________________ 

 

                                                                                                                                 Firma del richiedente 

 

 

                                                                                                              _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l’impresa o il soggetto richiedente, deve allegare alla stampa della presente 

richiesta la seguente documentazione: 

 Ricevuta di versamento o bonifico bancario su c/c intestato a Parco Nazionale delle Cinque Terre, per i corrispettivi e 

diritti di segreteria, IBAN IT95O0623049821000046544249 con causale "AMP – CORRISPETTIVI E DIRITTI DI 

SEGRETERIA – EQUIPARATI” dell’importo comprensivo di:  

• € 1,00 (uno/00) per la balneazione (attività equiparata a Residente) 

• € 15,48 (quindici/48) per le immersioni subacquee 

• € 10,32 (dieci/32) per la pesca sportiva 

• € 45,48 (quarantacinque/48) per la nautica con natante da diporto 

• € 65,48 (sessantacinque/48) per la nautica con imbarcazione da diporto. 

 


