
 

                                             

 

All’Ente Gestore 

dell’Area Marina Protetta Cinque Terre 

Via Discovolo snc c/o Stazione Manarola 

19017 Riomaggiore (SP) 

 

 

Richiesta di autorizzazione per l’attività di PESCA PROFESSIONALE 

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 

 

Il Sottoscritto ________________________________ nato a ____________________ (___) il__________________, 

residente in _________________________ Via_____________________  n° ____ CAP__________ in qualità di 

_____________________________________, Ragione sociale__________________________  avente sede legale 

 in ______________________________ Via _______________________________________ n°_____ CAP_________ 

Telefono_______________________ e-mail_____________________________________________  

P. IVA/Codice Fiscale ______________________________________ Iscrizione Camera di Commercio 

di_____________________________ N. ___________________________ 

 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE 
 

per l’anno____________ 
 

 

A) All’esercizio dell’attività di pesca professionale nell’Area Marina Protetta Cinque Terre in: 

 Zona B, circostante Punta Mesco 

 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 

15/11/2015, 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; 

 

2. L’impresa o cooperativa  ha sede legale nei Comuni ricadenti nell’Area Marina Protetta alla data di entrata invigore 

del Regolamento di Disciplina delle attività consentite (D.M. 20/07/2011) è costituita d a  soci residenti o che abbiano 

risieduto per almeno 10 anni nei Comuni ricadenti nell’Area Marina Ptotetta, inseriti alla stessa data nel registro di 

ciascuna cooperativa;   

 



 

 

 

3. Di effettuare l’attività con le seguenti unità navali: 

A) Nome dello scafo: ____________________________________________________________________________ 

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

Anno – marca – modello __________________________Lunghezza fuori tutto (LFT) ______________________ 

Tipo motore: __________________________ marca ___________________________Anno__________ 

 Matricola______________________________________________Potenza CV:___________________ 

Iscritta presso l’Ufficio Marittimo di _____________________con il N°____________________________ 

Ormeggiata durante l’utilizzo a ______________________________ 

 

B) Nome dello scafo: ____________________________________________________________________________ 

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

Anno – marca – modello __________________________Lunghezza fuori tutto (LFT) ______________________ 

Tipo motore: __________________________ marca ___________________________Anno__________ 

 Matricola______________________________________________Potenza CV:___________________ 

Iscritta presso l’Ufficio Marittimo di _____________________con il N°____________________________ 

Ormeggiata durante l’utilizzo a ______________________________ 

 

C) Nome dello scafo: ____________________________________________________________________________ 

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

Anno – marca – modello __________________________Lunghezza fuori tutto (LFT) ______________________ 

Tipo motore: __________________________ marca ___________________________Anno__________ 

 Matricola______________________________________________Potenza CV:___________________ 

Iscritta presso l’Ufficio Marittimo di _____________________con il N°____________________________ 

Ormeggiata durante l’utilizzo a ______________________________ 

 

 

4. Di effettuare l’attività di pesca con: 

 con reti da posta regolarmente segnalate, secondo  normativa e appositamente contraddistinte dal numero di 

identificazione del proprietario dell'attrezzo utilizzato per la pesca, con  le  seguenti modalita':  

i. le reti devono essere calate perpendicolarmente alla linea di costa, ad eccezione degli attrezzi di 

altezza inferiore a  2,5 metri;  

ii. ogni imbarcazione autorizzata puo' utilizzare in alternativa tra loro:  

 fino ad un massimo di 2.300 metri di rete con maglia superiori a 55 millimetri (maglia del 9);  

 fino ad un massimo di 500 metri di rete con maglia da 38,46 millimetri (maglia del 13) unitamente ad 

un massimo di 1.200 metri di rete con maglie da 55 millimetri (maglia del 9);  

   con palamiti, come previsto dalla normativa vigente;  

   con lenza, come previsto dalla normativa vigente,  

 

5. Di impegnarsi a fornire all’Ente Gestore dati e informazioni relative all’attività di pesca esercitata, ai fini del 

monitoraggio dell’Area Marina Protetta (periodi di esercizio, modalità specifiche di utilizzo degli strumenti di cattura, 



 

elenco dettagliato delle specie ittiche e delle relative quantità totali di prelievo espresse in Kg); 

 

6. Di allegare alla presente istanza: 

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

 Copia della licenza di pesca; 

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

 Iscrizione ex art. 68 del Codice della Navigazione, se presente; 

 Licenza di navigazione, se presente; 

 Certificati di sicurezza, se presenti; 

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

 

7. 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: 

 € 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 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; 

 Copia della licenza di pesca; 

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

 Iscrizione ex art. 68 del Codice della Navigazione, se presente; 

 Licenza di navigazione, se presente; 

 Certificati di sicurezza, se presenti; 

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

 


