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Istanza
di autorizzazione alla navigazione per l’attività di trasporto collettivo

Bollo € 16,00

Al Direttore dell’A.M.P. Capo Caccia – Isola Piana
Comune di Alghero Ente gestore dell'A.M.P.
Via S. Anna, 40 - 07041 Alghero

Tariffa Art. 3
D.P.R. 642/1972

Oggetto: richiesta di autorizzazione alla navigazione per l’attività di trasporto collettivo nelle zone B e C dell’A.M.P. Capo Caccia – Isola Pia na. Annualità 2015

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a _______________________________ provincia ______
il _________________________ in qualità di 1 ________________________________________ dell’Impresa ____________________________
avente sede legale a ______________________________ provincia _____ in via ___________________________ n. _____ CAP ________
P.IVA __________________________ Tel. _______________________ Cell. ________________________ Fax _______________________
e.mail _________________________@__________________________ PEC _________________________@___________________________
Nel dichiarare a norma del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle pene previste dalle vigenti norme a carico di chi rilascia
false attestazioni e mendaci dichiarazioni, che:
1. per l’attività di trasporto collettivo utilizza i seguenti mezzi nautici:
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a) Tipo2:

nome

marca e modello

lunghezza f.t. m

n. massimo passeggeri trasportabili

sigla

Dotazione casse per la raccolta dei liquami di bordo e sistema di raccolta delle acque 3:  SI -  NO;

b) Tipo2:

nome

marca e modello___________________________________________________

lunghezza f.t. m

n. massimo passeggeri trasportabili

sigla

Dotazione casse per la raccolta dei liquami di bordo e sistema di raccolta delle acque :  SI -  NO;
3

c) Tipo2:

nome

marca e modello___________________________________________________

lunghezza f.t. m

n. massimo passeggeri trasportabili

sigla

Dotazione casse per la raccolta dei liquami di bordo e sistema di raccolta delle acque :  SI -  NO;
3

d) Tipo2:

nome

marca e modello___________________________________________________

lunghezza f.t. m

n. massimo passeggeri trasportabili

sigla

Dotazione casse per la raccolta dei liquami di bordo e sistema di raccolta delle acque :  SI -  NO;
3

e) Tipo2:

nome

marca e modello___________________________________________________

lunghezza f.t. m

n. massimo passeggeri trasportabili

sigla

Dotazione casse per la raccolta dei liquami di bordo e sistema di raccolta delle acque :  SI -  NO;
3

f)

Tipo2:

nome

marca e modello ___________________________________________________

lunghezza f.t. m

n. massimo passeggeri trasportabili

sigla

Dotazione casse per la raccolta dei liquami di bordo e sistema di raccolta delle acque :  SI -  NO;
3

2. si è presa visione del disciplinare provvisorio e del decreto istitutivo dell’area marina protetta 20 settembre 2002, in particolare dei
confini delle zone “A”, “B” e “C” e della relativa disciplina;
3. si accetta senza riserva alcuna quando riportato nel bando per il rilascio dell’autorizzazione alla navigazione per l’attività di trasporto
collettivo nelle zone B e C dell’A.M.P. Capo Caccia – Isola Piana, annualità 2015, ed in particolare quanto riportato all’art. 4;
4. l’Impresa è autorizzata all’esecuzione dell’attività di trasporto collettivo secondo le vigenti norme;
1

Indicare se Armatore, Amministratore delegato, Legale rappresentante, ecc.

2

Indicare il tipo di imbarcazione: gommone, barca in legno, barca in v.t.r., barca a vela ecc.

3

La dotazione è obbligatoria a norma dell’art. 24 del Disciplinare Provvisorio. La mancata disponibilità impedisce il rilascio dell’autorizzazione all’imbarcazione non in regola.
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5. l’Impresa è regolarmente iscritta nei registri prescritti dalle vigenti norme;
6. ci si impegna al rispetto delle prescrizioni di legge, dei decreti, del disciplinare provvisorio dell’AMP e delle ordinanze del Sindaco di
Alghero e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero;
7. tutti i mezzi nautici utilizzati dall’Impresa sono coperti da assicurazione R.C., secondo le norme vigenti, anche per i terzi trasportati;
8. si è a conoscenza che il rilascio dell’autorizzazione, a norma della tariffa art. 4 DPR 642/72, è soggetta a bollo da € 16,00 che si dovrà
consegnare al momento del ritiro dell’autorizzazione;
9. nessuna responsabilità diretta o indiretta può essere attribuita all’AMP dal rilascio della presente autorizzazione e dal conseguente
esercizio dell’attività di trasporto collettivo nelle acque dell’area marina protetta;
10. si accetta che le comunicazioni possanno avvenire a tutti gli effetti anche solo a mezzo e.mail o SMS, utilizzando i recapiti sopra
riportati.
Si allega:
1) copia di documento di riconoscimento/identità del richiedente in corso di validità;
Si allegano inoltre:
1) copia della licenza di navigazione dalla quale risulti la residenza del proprietario;
2) atto costitutivo dell'Impresa costituita in forma societaria;
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o, in alternativa,

DICHIARA

Che è già stata depositata presso l’AMP, unitamente a precedente istanza, copia conforme di:
 Licenza di navigazione dalla quale risulti la residenza del proprietario;
 Atto costitutivo in quanto Impresa costituita in forma societaria.
 Che l'Impresa non è costituta in forma societaria e quindi non dispone di atto costitutivo.
CHIEDE

che gli venga rilasciata autorizzazione alla navigazione per l’attività di trasporto collettivo così come indicato in oggetto.

Il sottoscrittore autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e l’eventuale pubblicazione sul sito Internet dell’AMP
Capo Caccia – Isola Piana delle informazioni relative all’Impresa di cui alla presente istanza.
Il Richiedente

Data

Timbro e firma

