
 

                                               

 

 
 Al Soggetto gestore 

dell’Area Marina Protetta Cinque Terre 
Via Discovolo snc c/o Stazione Manarola 

19017 Riomaggiore (SP) 
 
 

 
Richiesta di autorizzazione per l’attività di LOCAZIONE E/O NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO 

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 

 

__l Sottoscritt_ ____________________ nat_ a ______________________(___) il ________________, residente in  

____________________________ (___) Via ________________________ n° ___ CAP_____ titolare della ditta (ovvero legale 

rappresentante della società) ________________________________, avente sede legale in ____________________________ Via 

_______________________________ n°___ P. IVA/Codice Fiscale _________________________________________ Iscrizione 

Camera di Commercio di______________________________N._______________________ Tel. ___________________________ 

e-mail: __________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE 

 
per l’anno____________ 

 

A) All’esercizio dell’attività di locazione e/o noleggio di unità da diporto all’interno dell’Area Marina Protetta: 

 Zona A (natanti a remi ,esclusivamente del tipo kayak o canoe); 

 Zona B; 

 Zona C. 

 

B) alla navigazione da diporto all’interno dell’Area Marina Protetta: 

 Zona A (natanti a remi ,esclusivamente del tipo kayak o canoe); 

 in Zona B 

 

C)  all’ormeggio all’interno dell’Area Marina Protetta: 

 in Zona B            

 in Zona C 

 

D)  all’ancoraggio all’interno dell’Area Marina Protetta: 

 in Zona C 

 

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

 

DICHIARA 

1. Di aver preso visione del D.M. 20/07/2011 “Decreto di aggiornamento dell’AMP”, pubblicato sulla G.U. n. 266 del 15/11/201, 

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 

24/02/2015, 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; 



 

 

2. Di allegare alla presente istanza copia: 

 N. 1 marca da bollo da 16,00 euro ai sensi del DPR  n. 642 del 26/10/1972; 

 Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio C.C.I.A.A.; 

 Iscrizione ex art. 68 del Codice della Navigazione;   

 Licenza di navigazione, se presente; 

 Copia della dichiarazione di potenza del motore attestante le caratteristiche di emissione gassose ed acustiche (Direttiva 

2003/44/CE), se presente; 

 Certificati di sicurezza, se presenti; 

 Fotocopia del documento d’identità del titolare della ditta ovvero rappresentate legale della società; 

 Elenco presentato alla Capitaneria di Porto per l’impiego di natanti da diporto in attività di locazione e/o noleggio. E nel 

dettaglio: 

 N° _________  natanti a vela (N°………… locazione  e N°…………noleggio); 

 N° __________ natanti a remi (Kayak e canoe); 

 N° __________ natanti a remi (barca a remi); 

 N° __________ natanti a pedale (pattini, pedalò); 

 N°___________ unità da diporto a motore di cui: 

 

A) Nome dello scafo (ovvero numero progressivo):_________________________________________ 

Scafo:    □ legno        □ vetroresina          □ altro (specificare) __________________________________ 

Anno – marca – modello ______________________________________________________________ 

Lunghezza fuori tutto (LFT) _____________di portata max passeggeri__________________________ 

Tipo motore: __________________________ marca ___________________________Anno__________ 

 Matricola___________________________________Potenza CV:___________________ 

Impiegata per il servizio di: 

 □ Locazione senza conducente        □ Noleggio con conducente 

Dotata di:   

 casse per la raccolta dei liquami di scolo; 

 motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori elettrici, 

motori alimentati con combustibile biodisel, motori a 4 tempi benzina verde o motori a 2 tempi ad iniezione 

diretta). 

 

B) Nome dello scafo (ovvero numero progressivo):_________________________________________ 

Scafo:    □ legno        □ vetroresina          □ altro (specificare) __________________________________ 

Anno – marca – modello ______________________________________________________________ 

Lunghezza fuori tutto (LFT) _____________di portata max passeggeri__________________________ 

Tipo motore: __________________________ marca ___________________________Anno__________ 

 Matricola___________________________________Potenza CV:___________________ 

Impiegata per il servizio di: 

 □ Locazione senza conducente        □ Noleggio con conducente 

Dotata di:   

 casse per la raccolta dei liquami di scolo; 

 



 

 

 

 

 motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori elettrici, 

motori alimentati con combustibile biodisel, motori a 4 tempi benzina verde o motori a 2 tempi ad iniezione 

diretta). 

 

 

C) Nome dello scafo (ovvero numero progressivo):_________________________________________ 

Scafo:    □ legno        □ vetroresina          □ altro (specificare) __________________________________ 

Anno – marca – modello ______________________________________________________________ 

Lunghezza fuori tutto (LFT) _____________di portata max passeggeri__________________________ 

Tipo motore: __________________________ marca ___________________________Anno__________ 

 Matricola___________________________________Potenza CV:___________________ 

Impiegata per il servizio di: 

 □ Locazione senza conducente        □ Noleggio con conducente 

Dotata di:   

 casse per la raccolta dei liquami di scolo; 

 motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori elettrici, 

motori alimentati con combustibile biodisel, motori a 4 tempi benzina verde o motori a 2 tempi ad iniezione 

diretta). 

 

 

D) Nome dello scafo (ovvero numero progressivo):_________________________________________ 

Scafo:    □ legno        □ vetroresina          □ altro (specificare) __________________________________ 

Anno – marca – modello ______________________________________________________________ 

Lunghezza fuori tutto (LFT) _____________di portata max passeggeri__________________________ 

Tipo motore: __________________________ marca ___________________________Anno__________ 

 Matricola___________________________________Potenza CV:___________________ 

Impiegata per il servizio di: 

 □ Locazione senza conducente        □ Noleggio con conducente 

Dotata di:   

 casse per la raccolta dei liquami di scolo; 

 motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori elettrici, 

motori alimentati con combustibile biodisel, motori a 4 tempi benzina verde o motori a 2 tempi ad iniezione 

diretta). 



 

 

 

 

 

 

 

……..)  Nome dello scafo (ovvero numero progressivo):_________________________________________ 

Scafo:    □ legno        □ vetroresina          □ altro (specificare) __________________________________ 

Anno – marca – modello ______________________________________________________________ 

Lunghezza fuori tutto (LFT) _____________di portata max passeggeri__________________________ 

Tipo motore: __________________________ marca ___________________________Anno__________ 

 Matricola___________________________________Potenza CV:___________________ 

Impiegata per il servizio di: 

 □ Locazione senza conducente        □ Noleggio con conducente 

Dotata di:   

 casse per la raccolta dei liquami di scolo; 

 motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori elettrici, 

motori alimentati con combustibile biodisel, motori a 4 tempi benzina verde o motori a 2 tempi ad iniezione 

diretta). 

 

 

 

 

……..)    Nome dello scafo (ovvero numero progressivo):_________________________________________ 

Scafo:    □ legno        □ vetroresina          □ altro (specificare) __________________________________ 

Anno – marca – modello ______________________________________________________________ 

Lunghezza fuori tutto (LFT) _____________di portata max passeggeri__________________________ 

Tipo motore: __________________________ marca ___________________________Anno__________ 

 Matricola___________________________________Potenza CV:___________________ 

Impiegata per il servizio di: 

 □ Locazione senza conducente        □ Noleggio con conducente 

Dotata di:   

 casse per la raccolta dei liquami di scolo; 

 motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori elettrici, 

motori alimentati con combustibile biodisel, motori a 4 tempi benzina verde o motori a 2 tempi ad iniezione 

diretta). 

 



 

 

3. Di impegnarsi  a fornire agli utenti adeguata informazione circa il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell’AMP 

anche attraverso apposito materiale informativo predisposto dall’Ente Parco;  

 
4. Di impegnarsi a fornire all’Ente Gestore dati e informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell’Area Marina 

Protetta; 
 

5. Di allegare ricevuta di versamento o bonifico bancario su c/c intestato a Parco Nazionale delle Cinque Terre, per diritti di 

segreteria, IBAN IT81J0603049820000046284556 con causale “AMP - DIRITTI DI SEGRETERIA” dell’importo di: 

 € 41,32 (quarantuno/32)  per le imprese NON aventi sede legale nei Comuni ricadenti l’AMP; 

  € 1,00 (uno/00) per le imprese aventi sede legale nei Comuni ricadenti l’AMP (Riomaggiore, Vernazza, Monterosso 

al Mare, Levanto). 

 
 

 

 
 
 
 Data _________________________ 
 
                                                                                                                      
 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                       Firma del richiedente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 N. 1 marca da bollo da 16 euro,  ai sensi del DPR  n. 642 del 26/10/1972; 

 Ricevuta di versamento o bonifico bancario su c/c intestato a Parco Nazionale delle Cinque Terre, per diritti di segreteria; 

 Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio C.C.I.A.A.; 

 Iscrizione ex art. 68 del Codice della Navigazione;   

 Licenza di navigazione, se presente; 

 Copia della dichiarazione di potenza del motore attestante le caratteristiche di emissione gassose ed acustiche (Direttiva 

2003/44/CE), se presente; 

 Certificati di sicurezza, se presenti; 

 Fotocopia del documento d’identità del titolare della ditta ovvero rappresentate legale della società; 

 Elenco presentato alla Capitaneria di Porto per l’impiego di natanti da diporto in attività di locazione e/o noleggio. 


