
Al Direttore dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre 

Area Marina Protetta delle Cinque Terre 

E mail: pec@pec.parconazionale5terre.it 

 

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

n___________ ( NOL / LOC ). 

 

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. 

 

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 ____________________________ 

  



 

 CRITERI DI PREMIALITÀ AMBIENTALE AI FINI DEL RILASCIO 

DELLE AUTORIZZAZIONI ANNUALI RIFERITE ALL’UNITÀ DA 

DIPORTO  

PUNTI 

a) Unità dotata di propulsione prevalente a vela o remi 50 

b) Unità dotata di motore principale conforme alla Direttiva 2013/53/UE, 

relativamente alle emissioni gassose e acustiche 

40 

c) Unità dotata di casse per la raccolta delle acque di scolo e/o di sentina 10 

d) Unità dotata nel 2019 di trasponder AIS, ai fini della tutela e 

monitoraggio ambientale 

30 

e) Unità condotta unicamente da soggetto in possesso dell’attestato di 

partecipazione al corso di formazione ambientale dell’Ente Parco, (solo 

noleggio)  

5 

f) Anni di attività di servizio del richiedente autorizzato dall’Ente gestore 

ai sensi del R.E.O. (a partire dal 2015), riferiti all’unità oggetto della 

richiesta ed esclusivamente senza accertamenti di infrazioni (1 punto per 

ogni anno senza infrazioni), max 5 punti 

0-5 

g) Unità nautica dislocante e/o con carena tonda, a bassa emissione 

acustica e ridotta generazione di moto ondoso (es. gozzo ligureecc.) 

50 

h) Potenza complessiva del motore elettrico dell’unità (espressi in 

KiloWatt), se presente (1 punto per ogni KW, max 10 punti)  

0-10 

TOTALE PUNTEGGIO PREMIALITA’ AMBIENTALE  

 

Il sottoscritto pena il rigetto della presente istanza dichiara che la nuova l’unità 

denominata___________________, oggetto della presente richiesta di sostituzione, è corrispondente ad un 

punteggio di premialità ambientale pari a _________________punti. 

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. La mancata 

osservanza del presente comma costituisce utilizzo improprio dell’autorizzazione ed è sanzionata nelle 

modalità di cui all’art. 21, oltre alla revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 19, comma 3, del disciplinare. 

Si allega libretto motore della nuova unità nautica. 

 

In fede, data  

 

LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO 

 
 


