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Al Ente gestore 

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

19017 Riomaggiore (SP) 
 

 
Domanda unica di autorizzazione per EQUIPARATI 

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 

 
Nota informativa 
Ai sensi del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell’AMP Cinque Terre, pubblicato sulla 
G. U. n. 62 del 16/03/2015, sono Equiparati ai residenti: 
- i possessori di abitazioni nei comuni ricadenti nell’area marina protetta; 
- coloro che abbiano risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell’area marina protetta e 

già in possesso dell’autorizzazione alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina 
delle attività consentite; 

 
 

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

__________________________ (__) in Via ____________________________ CAP_______________  Codice 

Fiscale _____________________________________________________ Telefono___________________________, 

E-mail _____________________________________________________________________________________  

 
 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE 
 

per l’anno____________ 
 
 

A)  alla balneazione all’interno dell’Area Marina Protetta: 

 in Zona A           

 

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

 in Zona A             

 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 

 

E)  alle immersioni subacquee all’interno dell’Area Marina Protetta: 

 in Zona B             

 Zona C 
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F) alle pesca sportiva all’interno dell’Area Marina Protetta in Zona C: 

 da terra 

 da unità navale di proprietà 

Con i seguenti attrezzi: 

 Bolentino anche con canna a mulinello, a non più di 2 ami (esclusivamente in Zona C); 

 Max 2 canne singole fisse o da lancio o lenza, da terra, a non più di 2 ami (esclusivamente in Zona C); 

 Lenza a correntina, a non più di 2 lenze ad imbarcazione (esclusivamente in Zona C); 

 Lenza a traina, a non più di 2 traine a imbarcazione (esclusivamente in Zona C); 

 Natelli di superficie, ovvero lenze pedagnatea non più di 2 ami, (con limite max di 5 natelli ad imbarcazione) 

(esclusivamente in Zona C); 

 Polpara mediante l'utilizzo di qualsiasi strumento destinato alla cattura di cefalopodi octopodi, con o senza esca, 

con non piu' di 2 polpare a imbarcazione, limitatamente al periodo dal 15 ottobre al 30 marzo (esclusivamente in 

Zona C); 

 Totanara, mediante l'utilizzo di  qualsiasi strumento destinato alla cattura di cefalopodi teutidi, con o senza esca, 

con non piu' di 2 totanare a imbarcazione, limitatamente al  periodo dal 15 ottobre al 30 marzo (esclusivamente in 

Zona C); 

 Seppiara, mediante l'utilizzo di qualsiasi strumento destinato alla cattura di cefalopodi sepiidi, con o senza esca, 

con non piu' di 2 seppiare a imbarcazione limitatamente al periodo dal 15 ottobre al 30 marzo (esclusivamente in 

Zona C); 

 Palamiti, con numero di ami a persona non superiore a 70, con limite massimo di 200 ami a imbarcazione 

(esclusivamente in Zona C); 

 N. 1 nassa nel periodo dal 1° giugno  al 31 agosto, con obbligo di contrassegno identificativo che indichi il 

numero di autorizzazione (esclusivamente 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 

15/11/2015, 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. Di essere:  

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

 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. 
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3. Di effettuare le attività precedentemente indicate da unità navale: 

 di proprietà 

 di altro proprietario 

 in noleggio o locazione  

 

4. Di effettuare le attività precedentemente indicate con l’ausilio di una tra le seguenti unità da diporto:  

UNITA’ 1 

□ motore  □ vela  

Con scafo:    □ legno   □ vetroresina   □ altro (specificare) ____________________________________________ 

Nome dello scafo ____________________________________________________________________________ 

Anno – marca – modello _______________________________________________________________________ 

Lunghezza fuori tutto (LFT) _______________ di portata max passeggeri________________________________ 

Matricola (scafo o motore) _____________________________________________________________________ 

Anno  - marca del motore: _____________________________ CV/Kw:_________________________________ 

Unità navale dotata di:    

□ motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche ovvero motori 

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

iniezione diretta; 

□ casse per la raccolta di liquami di scolo. 

 

Oppure in alternativa NATANTE AUSILIARIO sprovvisto di motore a scoppio 

Con scafo:    □ legno   □ vetroresina   □ altro (specificare) ____________________________________________ 

Nome dello scafo ____________________________________________________________________________ 

Anno – marca – modello _______________________________________________________________________ 

Lunghezza fuori tutto (LFT) _______________ di portata max passeggeri________________________________ 

 

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; 

 

6. Di allegare alla presente richiesta fotocopia del documento di riconoscimento; 

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

 

8. 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). 

 
Data _________________________ 
 
 
                                                                                                                         Firma del richiedente 
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Allegati: 
 

 Fotocopia del documento di riconoscimento; 

 N. 1 marca da bollo da 16,00 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.                     


