
Convalida delle autorizzazioni rilasciate ai soggetti residenti nei Comuni ricadenti all’interno dell’AMP 

I residenti già in possesso di autorizzazione dell’AMP, rilasciata tra il 2015 e il 2021, possono richiedere la 
convalida per il 2022 accedendo al portale del Parco Autorizzazioni annuali | Parco Nazionale delle Cinque 
Terre (parconazionale5terre.it) o direttamente al portale per il Rilascio delle autorizzazioni MACISTE, salvo il 
mantenimento della residenza nei medesimi Comuni e prevedendo comunque l’obbligo della consegna 
annuale del libretto pesca sportiva. 

1) Cliccare in alto su “AREA UTENTE” ed effettuare l’accesso tramite SPID. 

 
 

2) Ritornare sull’“AREA UTENTE”. Al primo accesso apparirà l’anagrafica dell’utente: controllare i dati 
inseriti (l’indirizzo email è obbligatorio) e confermare. 
Per coloro che NON VISUALIZZANO LA PROPRIA ANAGRAFICA PRECOMPILATA è necessario 
contattare lo sportello informativo dell'AMP (0187 762607, esclusivamente dalle ore 9 alle ore 12 dal 
lunedì al venerdì) e inviare all’email amp@parconazionale5terre.it  una copia della tessera sanitaria 
riportante il proprio codice fiscale. 
 

3) Selezionare il riquadro azzurro “AUTORIZZAZIONI ATTIVITA’ IN AMP” 

 



 
4) Per coloro che NON VISUALIZZANO LE PROPRIE PRECEDENTI ISTANZE è necessario contattare lo 

sportello informativo dell'AMP (0187 762607, esclusivamente dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al 
venerdì) e inviare all’email amp@parconazionale5terre.it  una copia della tessera sanitaria riportante 
il proprio codice fiscale. 
 

5) Seleziona riquadro azzurro “AUTORIZZAZIONE ANNUALE UNICA RESIDENTI, EQUIPARATI, NON 
RESIDENTI”. Viene così aperto il modulo online di richiesta di autorizzazione. 

 
 

6) All’interno del modulo online di richiesta di autorizzazione selezionare CONVALIDA AUTORIZZAZIONE 

 
 

7) Una volta compilata la richiesta in ogni sua parte, cliccare sul pulsante SALVA E CONTINUA 
 

8) Controllare che i dati siano corretti e in caso contrari modificarli cliccando sul pulsante TORNA IN 
COMPILAZIONE. 
 

9) Verificata la correttezza dei dati, procedere cliccando sul pulsante PROCEDI e successivamente 
Selezionare SALVA E INVIA RICHIESTA ALL’AMP. La richiesta verrà automaticamente inviata al 
protocollo dell’Ente Parco. 

 



L’Ente Parco invierà l’autorizzazione per l’anno 2022 all’email inserita nell’anagrafica dell’utente. 
 
È operativo lo SPORTELLO PER IL SUPPORTO A CITTADINI, residenti equiparati e non residenti, nella 
compilazione delle domande con nuova modalità online presso la sede dell'Ente Parco a Manarola (dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12). Per info chiamare il numero 0187 762607. 

 
 
 

 


