
Nome ditta / impresa

Tipologia di attività (TRASPORTO PASSEGGERI, DIVING, DIDATTICA, TRASPORTO DI LINEA)

Numero autorizzazione rilasciata dall’Ente Gestore

Nominativo dell’unità da diporto

Carena a scafo tondo (gozzo, barca a vela) SI / NO

Lunghezza ft (in metri) mt

Codice MMSI trasponder A.I.S. (se previsto) MMSI:

Numero di persone trasportabili durante attività 

Numero di giorni di attività dell’unità di riferimento nell'AMP

Percentuale di giorni di servizio svolto all’interno dell’AMP sui giorni totali di attività %

Media delle persone presenti a bordo dell’unità o motobarca

Ore totali di attività (dentro e fuori AMP) ore

Media ore giornaliere di attività nell’AMP (alta stagione) ore/giorno

Miglia totali (dentro e fuori AMP) percorse miglia nautiche

Media miglia giornaliere percorse nell’AMP miglia nautiche/giorno

Sede operativa, località di inizio/fine dell’attività comm.le

Spese di manutenzione annuali €

Spese per il posto barca annuali €

Tariffario del servizio riferita alla bassa stagione (es. escursione subacquea, titolo di viaggio, didattica,ecc.) €

Tariffario del servizio riferita alla alta stagione (es. escursione subacquea, titolo di viaggio, didattica, ecc.) €

Potenza complessiva propulsione (in Cavalli Vapore) CV

Anno produzione motore/i 

Tipo di carburante (diesel/benzina) diesel    /   benzina 

Litri di carburante TOTALI riforniti per lo svolgimento dell’attività, limitatamente alle uscite con destinazione nell'AMP

(compresi i trasferimenti da e per il porto di partenza)
Lt

Modalità per lo smaltimento di olio lubrificante e di altro materiale risultante dalla gestione del mezzo nautico [es: azienda

smaltimento certificata, ditta manutenzione motori, altro (specificare) ]

Costi per lo smaltimento di olio lubrificante e di altro materiale risultante dalla gestione del mezzo nautico

Unita dotata di motore elettrico, specificare potenza complessiva in CV (se presente) CV

   Stima ore di moto a propulsione esclusivamente elettrica 

   Percentuale utilizzo propulsione elettrica sulle ore di moto totali dell'unità %

   Specificare località prevalente propulsione elettrica (es: porticciolo Vernazza, Zona B, Zona C entro 600 mt, ecc.) e finalità

Personale impiegato: numero dipendenti/collaboratori

Specificare tipologia contratto (FT, PT, STAGION, OCCASION) per ogni dipendente/collaboratore

Specificare numero giorni lavorati , per ogni dipendente/collaboratore

Specificare ore giornaliere durante l’anno di riferimento, per ogni dipendente/collaboratore

Nome Cognome conducente unità (solo noleggio) 

(se sono presenti più conducenti allegare medesime generalita di sotto riportate )

CF

Numero patente nautica

Numero attestato corso formazione ambientale del Parco (se in possesso)

Avvistamento cetacei nell'AMP (numero avvistamenti indicando il mese)

Osservazioni connesse allo svolgimento dell'attività commerciale nell'AMP (es. criticità riscontrate) allegare eventuale descrizione

Data

Firma

Il sottoscritto/a consapevole delle pene previste nel caso di dichiarazioni false e/o mendaci dichiara che TUTTE LE INFORMAZIONI RESE CORRISPONDONO AL VERO.

Il sottoscritto/a autorizza l'utilizzo dei dati personali a scopo di rilevazione statistica e ricerca scientifica ai sensi del D.Lgs 196/2003.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

SCHEDA RESOCONTO ATTIVITA' NELL'AMP DELLE CINQUE TERRE - ANNO 2022

(TRASPORTO PASSEGGERI, DIDATTICA, DIVING, TRASPORTO DI LINEA)

 (Da riconsegnare compilata entro il 15.11.2022 a: pec@pec.parconazionale5terre.it )

Informazioni riferite all'unità nautica o motobarca

Informazioni sulla propulsione a motore:

Informazioni della ditta/impresa:

Informazioni citizen science:

Nome Cognome rappresentante legale


