All’Ente Gestore
dell’Area Marina Protetta Cinque Terre
Via Discovolo snc c/o Stazione Manarola
19017 Riomaggiore (SP)

RICHIESTA CONVALIDA DELL’AUTORIZZAZIONE N. ________________ /__________________ PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA PER L’ANNO____________
RESIDENTI NELL’AMP E 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
Il Sottoscritto ________________________________ nato a ____________________ (___) il__________________, residente in
_________________________ Via_____________________ n° ____ CAP__________ in qualità di titolare dell’(ovvero legale
rappresentante della società) _____________________________________, avente sede legale in
______________________________ Via _______________________________________ n°_____ CAP____________
Telefono___________________________ e-mail______________________________________________ P. IVA/Codice Fiscale
______________________________________ Iscrizione

Camera

di

Commercio

di_____________________________ N.

___________________________
consapevole delle pene stabilite per dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1.

Che quanto precedentemente dichiarato ed allegato all’istanza di rilascio dell’autorizzazione n._________/_________ mantiene
la propria validità e, pertanto, per la presente richiesta di convalida non viene prodotta;
1. Di impegnarsi a fornire all’Ente Parco, entro un mese dall’esecuzione delle attività, pena il mancato rilascio di successiva
autorizzazione, una relazione tecnico-scientifica sui risultati della ricerca e sull’attività svolta, nonché successiva copia delle
eventuali pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui verrà citata la collaborazione con l’Area Marina Protetta e il
consenso ad utilizzare, per finalità istituzionali, i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte;

2.

Di impegnarsi a svolgere le attività tecnico-scientifiche finalizzate al controllo della qualità dell'ambiente marino nel rispetto
delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
nell'ambito delle attivita' intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino;

3.

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) per le imprese e persone fisiche NON aventi sede legale, ovvero residenza, nei Comuni
ricadenti l’AMP;



€ 1,00 (uno/00) per le imprese e persone fisiche NON aventi sede legale, ovvero residenza, nei Comuni ricadenti
l’AMP (Riomaggiore, Vernazza, Monterosso al Mare, Levanto).

Data _________________________
Firma del richiedente

1

