
 

All’Ente Gestore dell’Area Marina Protetta Cinque Terre 

PEC: pec@pec.parconazionale5terre.it 

 

RICHIESTA DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA  

PER L’ATTIVITA’ DI : LOCAZIONE – NOLEGGIO – TRASPORTO PASSEGGERI  (BARRARE) 

NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DEL BANDO 

 

 

_l_  sottoscritt__ ___________________________ nat__ a ___________ (__) il ____________, residente a __________________  in Via 

___________________________ rappresentante legale della ditta _________________________________________________________ 

P IVA________________________________ PEC:_____________________________________________________________________ 

RICHIEDE  

Ai sensi della Deliberazione di Giunta dell’Ente Parco n°21 DEL 06.04.2022 ed esclusivamente nelle more del completamento dell’iter 

previsto dal bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’anno 2022, ai sensi del Disciplinare integrativo al regolamento 2022,  

 

IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA  

 

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

OBBLIGATORIAMENTE AUTOCERTIFICA  

✓ Che l’impresa nell’anno 2021 risulta assegnataria di autorizzazione n. ___________ /2021 per lo svolgimento dell’attività di 

______________________________________, mediante l’impiego della medesima unità oggetto della presente richiesta, 

denominata_________________ lunghezza___________con motore matricola_________________________; 

✓ Che l’impresa alla data della presente ha presentato istanza di partecipazione al bando per l’anno 2022 per il rilascio di 

autorizzazione a svolgere nell’AMP la medesima attività oggetto della richiesta, è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente 

e NON risulta essere destinataria della sanzione accessoria del divieto di partecipazione al bando ai sensi dell’art 19 del disciplinare 

integrativo al Regolamento 2021. 

✓ Che l’unità è dotata di trasponder AIS funzionate (codice MMSI________________________________________); 

✓ Ai fini del rilascio della presente autorizzazione provvisoria l’impresa, si obbliga ad allegare alla presente la “comunicazione di 

inizio attività”, vidimata dall’Autorità competente ai sensi del DM 1.09.2021 (solo per attività di noleggio e locazione). 

✓ L’impresa si obbliga inoltre a fornire all'Ente Gestore dati e informazioni relative all'attività esercitata, ed a tenere a bordo la 

presente richiesta vidimata. 

Data _______________________ 

                                                                                                                                 Firma del richiedente 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

LA PRESENTE VIDIMAZIONE HA EFFETTO DI AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA con scadenza inderogabile alla data di 

pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente delle graduatorie di assegnazione delle autorizzazioni e NON costituisce alcuna priorità o 

titolo per l’assegnazione delle nuove autorizzazioni per l’anno 2022. 

 

VISTO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 

IL DIRETTORE DELL’AREA MARINA PROTETTA 

Ing. Patrizio SCARPELLINI 


