
Al Direttore dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre 

Area Marina Protetta delle Cinque Terre 

PEC: pec@pec.parconazionale5terre.it 

 

Oggetto: richiesta sostituzione unità nautica destinata a noleggio e/o locazione, autorizzazione 

n___________ ( NOL / LOC ) - ANNO 2022. 

 

Il sottoscritto ________________________, legale rappresentante della ditta 

___________________________________ richiede autorizzazione alla la sostituzione del natante 

denominato _______________________________ oggetto di autorizzazione per lo svolgimento di attività di 

locazione/noleggio n_______________________ con il natante 

denominato__________________________ ,per i seguenti  motivi (descrivere  motivazione/i): 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Ai sensi dell’art.12, comma 17 del disciplinare integrativo ai fini della istruttoria di verifica della 

corrispondenza dei requisiti e caratteristiche ambientali il sottoscritto autocertifica che l’unità per la quale 

viene richiesta la sostituzione (vecchia unità), già autorizzata con n_________/_________,  ha ottenuto un 

punteggio di premialità ambientale n di ____________punti (vecchia autorizzazione). 

 

Il sottoscritto consapevole delle pene stabilite per dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara le seguenti caratteristiche tecniche ed  ambientali 

dell’unità nautica oggetto della sostituzione: 

Nome del mezzo nautico_________________________________________________ 

Tipologia (es. gozzo, motoscafo, gommone, vela,  ecc)________________________ 

Anno dello scafo (aaaa) __________________________________________________ 

Marca e modello dello scafo ______________________________________________ 

Colore dello scafo _______________________________________________________ 

Lunghezza (LFT, metri) ___________________________________________________ 

Matricola del motore _____________________________________________________ 

Marca del motore ________________________________________________________ 

Anno del motore (aaaa) ___________________________________________________ 

Tipo motorizzazione (4T/2T tempi benzina, 4t/2T diesel)__________________________ 

Potenza in Cv (non fiscali) _________________________________________________ 

Apparato trasponder AISinstallato CODICE MMSI ____________________________ 

  



Inserire i punteggi di premialità ambientale della nuova unità oggetto di sostituzione (nella 

colonna a destra): 

 CRITERI DI PREMIALITÀ AMBIENTALE AI 

FINI DEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 

ANNUALI RIFERITE ALL’UNITÀ DA DIPORTO  

PUNTI 

PREVISTI 

PUNTEGGI 

NUOVA UNITA’ 

(DA COMPILARE) 

a) Unità  dotàtà di propulsione prevàlente à velà o remi 50  

b) Unità  dotàtà di omologàzione di conformità  del 

motore principàle àllà Direttivà 2013/53/UE, 

relàtivàmente àlle emissioni gàssose e àcustiche 

40  

c) Unità  dotàtà di càsse per là ràccoltà delle àcque di 

scolo e/o di sentinà 

10  

d) Unità  condottà unicàmente dà soggetto in possesso 

dell’àttestàto di pàrtecipàzione àl corso di formàzione 

àmbientàle dell’Ente Pàrco, (solo noleggio) 

10  

e) Anni di àttività  di servizio del richiedente àutorizzàto 

dàll’Ente gestore ài sensi del R.E.O. (à pàrtire dàl 2015), 

riferiti àll’unità  oggetto dellà richiestà ed esclusivàmente 

senzà àccertàmenti di infràzioni (1 punto per ogni ànno 

senzà infràzioni), màx 5 punti 

0-5  

f) Unità  nàuticà gozzo o bàrcà à velà, càràtterizzàtà dà 

bàssà emissione àcusticà e ridottà generàzione di moto 

ondoso 

50  

g) Potenzà complessivà del motore elettrico dell’unità  

(espressi in Kilowàtt), se presente (1 punto per ogni KW, 

màx 20 punti) 

0-20  

h) Ràpporto lunghezzà bàrcà in centimetri / potenzà 

complessivà motore/i à scoppio dell’unità  (espressi in 

Kilowàtt), màx 20 punti 

0-20  

TOTALE PUNTEGGIO PREMIALITA’ AMBIENTALE (da compilare)  

 

Il sottoscritto pena il rigetto della presente istanza dichiara che i punteggi di premialità ambientale 

sopra dichiarati sono riferiti  alla nuova l’unità denominata________________________, oggetto della 

presente richiesta di sostituzione, è sono corrispondenti ad un punteggio totale di premialità ambientale pari 

a _________________punti. 

Tutte le dichiarazioni rese ed autocertificate nella presente domanda di sostituzione di unità nautica 

per l’esercizio dell’attività di locazione o noleggio hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione 

e/o di atto di notorietà, nel caso in cui le dichiarazioni autocertificate non risultino corrispondenti al vero (ad 

esempio non siano conformi alla documentazione prodotta, non siano compatibili con quanto emerso dagli 

accertamenti dell’Ente) e/o a seguito delle verifiche condotte dall’Ente Gestore siano dichiarate non congrue, 

a  domanda sarà automaticamente rigettata. 



Nota: l’autorizzazione rilasciata per la nuova unità da diporto comporta la revoca, o in caso di 

temporaneità, la sospensione, dell’autorizzazione già rilasciata per l’unità da diporto sostituita. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che sino al completamento dell'istruttoria e in 

difetto di espressa autorizzazione, la nuova unità non risulta autorizzata ad operare nell'AMP. 

 

Ai fini della assegnazione della nuova autorizzazione, pena il rigetto della domanda, si allega:  

1. Copia certificato di assegnazione del codice MMSI; 

2. Copia omologazione di conformità della Direttiva 2013/53/UE, (relativamente alle emissioni gassose 

e acustiche) del motore della nuova unità oggetto della presente richiesta; 

3. Copia comunicazione di inizio attività, contente la nuova unità oggetto della presente richiesta (solo 

se natante), debitamente vistata dall'Autorità competente di cui all'art. 2 del DM 01.09.2021, oppure 

copia della licenza di navigazione dell’imbarcazione (solo se imbarcazione); 

4. Copia valida concessione rilasciata dai comuni ricadenti all’interno dell’AMP per l’occupazione di 

specchio acqueo (espressamente riferita all’unità oggetto della richiesta di sostituzione, per 

l’ormeggio ed esigenze di servizio), oppure autorizzazione e/o nulla osta per le medesime finalità ed 

esigenze di servizio da parte del titolare di concessione rilasciata dai comuni di cui sopra, (SOLO se 

la ditta risulta godere della priorità riservata alle imprese residenti, ai sensi dell’art 12 comma 8 del 

disciplinare integrativo 2022); 

5. Copia libretto motore elettrico ausiliario della nuova unità nautica, solo se auto dichiarato il possesso. 

 

In fede, data  

 

LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO 

 
 


