ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI

Area Marina Protetta SECCHE della MELORIA
TENUTA S. ROSSORE - Località CASCINE VECCHIE
56122 - PISA
tel. 050 539.111 / .343 / .346
E-mail: protocollo@sanrossore.toscana.it
PEC: enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it

ANNO 2022

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL’AREA MARINA PROTETTA
(COMPILARE OGNI PARTE IN STAMPATELLO BEN LEGGIBILE)

il Sottoscritto….……………………………………………………………………………………………………………….
Nato a.……………………………………….………….……………………………. il.……….……….…………………...
in qualità di Legale Rappresentante della Società……………………………………………………………………….
con sede in Comune di ………………………………………………….………………...……. Provincia ……………….
CAP………………………..…

Località ………………..……………………………………………………………………

Via/Piazza……………………………………………………………………………………..

N°civico…….……………..

Recapiti telefonici………………………………………………………………………………………………………………
PARTITA IVA …………………………………………………………………………………………………………………..
PEC o E-Mail dove sarà inviata la corrispondenza ………………………………………………………………………..
IDENTIFICAZIONE UNITÀ NAVIGANTE UTILIZZATA
TIPO DI UNITÀ DA DIPORTO
Natante
(da vigente Codice della Nautica)
TIPO DI
PROPULSIONE

Remi

Vela

(barrare le caselle e compilare i campi interessati)

Unità da Diporto

Vela-Motore

- Nominativo dell’unità

Motore a scoppio

Nave da diporto

Motore ibrido

Motore elettrico

- Marca / Modello motore

……………………………………………………………… ………………………………………………………………
- N° immatricolazione (se presente)
- Potenza motore (Cv o Kw)
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
- Tipo motore
- Anno immatricolazione o costruzione
………………………………………………………………

- Marca e modello scafo

EB
FB
EFB
- N° matricola o N° libretto motore

……………………………………………………………… …………………………………………………………………..
- Lunghezza fuori tutto (metri)
- Porto di stazionamento
……………………………………………………………… …………………………………………………………………..
- Proprietario dell’Unità
- Indicare se l’unità navigante possiede uno dei seguenti requisiti di ECO-Compatibilità: (barrare quando presente)
Casse a tenuta per raccolta liquami di scolo di bordo con sistemi di raccolta delle acque di sentina
Motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche

CHIEDE

AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.M. 18/04/2014 E SS.MM.II.

AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LE ATTIVITÀ INDICATE NELLE SCHEDE ALLEGATE
ALLEGA AL FINE DI AUTOCERTIFICAZIONE COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ
Con la presentazione e la firma della domanda il richiedente dichiara di aver preso visione del Regolamento di esecuzione
e organizzazione dell’Area Marina Protetta “Secche della Meloria” di cui al D.M. 18.04.2014 e s.m.i., e rende le proprie
generalità dichiarando il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento per l’attività oggetto di domanda di autorizzazione (ai
sensi dell’art. 26 comma 4 lett. “d” del D.M. 18.04.2014 s.m.i.) in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000
s.m.i. quali dichiarazioni sostitutive di certificazioni e per le quali il richiedente attesta di essere consapevole delle sanzioni
penali e amministrative nei casi di dichiarazioni false o mendaci e di formazione o uso di atti falsi (ex art. 76 D.P.R. 445/2000).
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