
 

 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER  IL 

MONITORAGGIO DELLA FRUIZIONE NELL’AREA MARINA PROTETTA  

 
Avviso pubblico di concessione per la concessione di contributi a fondo perduto destinati al 

cofinanziamento per la fornitura di apparati trasponder AIS, destinata alle imprese di locazione e 

noleggio di unità da diporto, per il monitoraggio in remoto della fruizione all’interno dell’AMP. 

 

PREMESSE 

Il presente bando, in ossequio alla Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 02 del 17.01.2020, 

disciplina le procedure di accesso ai finanziamenti e la modalità di presentazione delle domande per 

l’erogazione di contributi a fondo perduto, volti al parziale rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto  

di apparati trasponder AIS, destinati al monitoraggio in remoto delle unità da diporto destinate all’attività 

di locazione e noleggio all’interno dell’AMP dotate di motori conformi alla direttiva 2013/53/UE 

(relativamente alle emissioni gassose ed acustiche), e già autorizzate per l’esercizio dell’attività nell’anno 

2019, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 

24.02.2015 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area 

Marina Protetta delle Cinque Terre", limitatamente alle imprese non assegnatarie di cofinanziamento di 

apparato AIS nel 2019 da parte dell’Ente Parco. 

L’iniziativa è destinata ad implementare le potenzialità di monitoraggio in remoto, oltre alle 

applicazioni a garanzia della sicurezza della navigazione, delle unità da diporto adibite ad attività di 

locazione e noleggio all’interno dell’Area Marina Protetta, avendo come obiettivo il miglioramento del 

della fruizione e della tutela ambientale all’interno dell’AMP. 

L’apparato A.I.S. trasponder attivo, oggetto del sussidio di cui alla Deliberazione di Giunta n. 02/19, 

consente la localizzazione e l’identificazione -in remoto- delle unità in attraversamento all’interno 

dell’AMP, generando una significativa azione persuasiva al rigoroso rispetto delle norme (funzione 

deterrente), nonché al contempo un concreto supporto all’azione della Capitaneria di Porto (nell’ambito 

della sicurezza della navigazione e del controllo) derivante dalla costante tracciabilità delle unità. 

Infine l’elaborazione delle informazioni rese dal sistema A.I.S., opportunamente archiviate mediante 

apposito software, consentirà la creazione di una precisa banca dati contenente informazioni sulle 

modalità di fruizione e frequenze dei transiti e delle rotte di accesso all’AMP (es. posizioni, velocità 



 

 
ecc.), uliti ai fini del monitoraggio scientifico per le valutazioni degli impatti. 

 

ARCHITETTURA 

Il progetto proposto prevede la concessione alle imprese di  locazione e noleggio proprietarie di unità 

da diporto dotate di motori conformi alla direttiva 2013/53/UE (relativamente alle emissioni gassose ed 

acustiche) e già autorizzate per l’esercizio dell’attività nell’anno 2019, ai sensi del Regolamento di 

Esecuzione ed Organizzazione dell'AMP, di contributi a fondo perduto volti al parziale rimborso della 

spesa sostenuta per l’acquisto di apparati trasponder AIS, destinate alle singole unità da diporto di 

proprietà di soggetti e imprese impiegate in attività di locazione e noleggio (prioritariamente alla prima 

barca per soggetto richiedente), per l’esecuzione del monitoraggio in remoto delle modalità di 

svolgimento dell’attività all’interno dell’AMP. 

L’operazione incentivata economicamente e oggetto del contributo a fondo perduto, si intende 

finalizzata al sussidio economico per la fornitura di un apparato trasmettitore attivo (TRASPONDER) 

AIS di Classe B, destinato all’impiego su una unità da diporto adibita a locazione e/o noleggio, e già 

autorizzate per l’esercizio dell’attività nell’anno 2019, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare del 24.02.2015 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento di 

Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre", nel rispetto dei requisiti e 

delle norme successivamente dettagliate. 

Ai fini del riconoscimento del sussidio e della corresponsione del contributo l’acquisto dell’apparato 

dovrà essere fiscalmente documentato, mediante produzione di idonea certificazione. 

I possibili beneficiari sono le imprese o ditte di attività di locazione e noleggio di unità da diporto, 

proprietarie di unità da diporto dotate di motori conformi alla direttiva 2013/53/UE (relativamente alle 

emissioni gassose ed acustiche) adibite alle attività disciplinate dall’Art.22 del Regolamento di 

Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre e dell’Art 12 del Disciplinare 

Integrativo (anno 2020), e già autorizzate per l’esercizio dell’attività nell’anno 2019, limitatamente alle 

imprese non assegnatarie di cofinanziamento di apparato AIS nel 2019 da parte dell’Ente Parco. 

Le domande saranno protocollate in ordine cronologico di presentazione (a tal fine verrà assegnato il 

numero di Protocollo dell’Ente), con scadenza ultima non oltre il 15.07.2020. 

Non saranno prese in considerazione istanze pervenute dopo le ore 12.00 del 15.07.2020. 

L’Ufficio AMP entro i primi 15 giorni naturali e consecutivi successivi alla data prevista per il termine 



 

 
di presentazione delle stesse, provvederà alla pubblicazione della graduatoria provvisoria dei soggetti 

ammessi alla procedura di sussidio sul sito dell’ente (www.areamarinaprotetta5terre.it). 

L’assegnazione provvisoria di accesso al contributo destinato alle imprese individuali o non 

individuali, avverrà sulla base di una graduatoria decrescente che sarà formata nel rispetto delle priorità 

di elencate nel seguente punto 4 -“NORME GENERALI”, ed in ulteriore subordine, secondo l’ordine 

cronologico di presentazione delle domande (all’uopo farà fede esclusivamente il timbro apposto dal 

personale ricevente dell’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco). 

http://www.regione.calabria.it/llpp/allegati/edilizia_scolastica/2015/20150430/graduatoria_domande_ammissibili.pdf
http://www.regione.calabria.it/llpp/allegati/edilizia_scolastica/2015/20150430/graduatoria_domande_ammissibili.pdf


 

 
 

1. ENTITÀ DEI CONTRIBUTI E SUDDIVISIONE DEL CONTRIBUTO 

Ad ognuna delle richieste di contributo di cui al presente Bando, ammesse alla procedura di sussidio, 

sarà riconosciuto il contributo del 90% (novanta percento) della spesa sostenuta per l’acquisto di 

apparato trasponder A.I.S., e comunque fino alla concorrenza massima di Euro 1.000,00 (mille) per 

singola richiesta, specificatamente di un apparato trasmettitore attivo (TRASPONDER) AIS di Classe 

B, destinato all’impiego su una unità da diporto conformi alla direttiva 2013/53/UE (relativamente alle 

emissioni gassose ed acustiche), adibite alle attività disciplinate dall’Art.22 del Regolamento di 

Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre e dell’Art 12 del Disciplinare 

Integrativo e già autorizzate per l’esercizio dell’attività nell’anno 2019. 

Il contributo di cui al presente bando è cumulabile con altri contributi ed altre forme di incentivazione 

pubbliche. 

 L’accesso al contributo di cui al presente bando si intende limitato alle imprese non assegnatarie di 

cofinanziamento di apparato AIS nel 2019 da parte dell’Ente Parco. 

Ai fini della determinazione della spesa sostenuta per l’acquisto di apparato trasponder A.I.S. non 

potranno essere considerate le spese “accessorie” e non esplicitamente imputabili alla fornitura 

dell’apparato, quali ad esempio il costo dell’intervento di istallazione dell’appartato AIS sull’unità da 

diporto, gli oneri connessi all’assegnazione del codice M.M.S.I., ecc. 

In attuazione della Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 02 del 17.01.2020 e ssmmii e della 

Determinazione Dirigenziale n.213 del 05.06.2020  saranno erogati contributi a tutti i soggetti nel 

rispetto della graduatoria fino al raggiungimento della somma stabilità dal provvedimento di cui sopra ed 

all’uopo impegnata per lo scopo. 

 

2. SOGGETTI AVENTI TITOLO ALL’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

I soggetti aventi titolo all’assegnazione del contributo sono esclusivamente sono le imprese o ditte di 

attività di locazione e noleggio di unità da diporto, proprietarie di unità da diporto dotate di motori 

conformi alla direttiva 2013/53/UE (relativamente alle emissioni gassose ed acustiche) adibite alle 

attività disciplinate dall’Art.22 del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina 

Protetta delle Cinque Terre e dell’Art 12 del Disciplinare Integrativo e già autorizzate per l’esercizio 

dell’attività nell’anno 2019, limitatamente alle imprese non assegnatarie di cofinanziamento di apparato 



 

 
AIS nel 2019 da parte dell’Ente Parco. 

I soggetti beneficiari dovranno inoltre assicurare mediante autodichiarazione, pena la decadenza 

dell’eventuale autorizzazione allo svolgimento dell’attività di locazione e/o noleggio e della sanzione 

di restituzione del contributo ricevuto, il mantenimento della disponibilità del bene oggetto del 

finanziamento per un periodo di almeno cinque anni (trasponder AIS installato su unità da diporto adibita 

a locazione e locazione), e che la medesima unità da diporto dotata dell’apparato AIS sia sempre 

associata ad una richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di locazione e/o noleggio, ai 

sensi del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre e 

del Disciplinare Integrativo, mantenendo costantemente il trasponder in funzione trasmettente, durante 

l’attività all’interno dell’AMP. 

 

3. OGGETTO DEI CONTRIBUTI 

Sono oggetto dei contributi previsti dal presente bando il cofinanziamento per l’acquisto di un 

apparato trasmettitore attivo (TRASPONDER) AIS di Classe B, destinato all’impiego su una unità da 

diporto adibita a noleggio e locazione autorizzata nel 2019 a svolgere tale attività all’interno dell’Area 

Marina Protetta ai sensi del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta 

delle Cinque Terre. 

 

4. NORME GENERALI 

Entro e non oltre le ore 12.00 del 15.07.2020, termine previsto per la presentazione dell’istanza di 

accesso al finanziamento di cui al presente bando, i soggetti richiedenti dovranno compilare l’apposito 

MODULO DI ISTANZA DI ACCESSO AL BANDO (ALLEGATO A) e produrre la seguente 

documentazione, la quale sarà verificata dalla commissione esaminatrice al fine di valutare 

l’ammissibilità al contributo: 

i. copia della/e carta/e d’identità in corso di validità, del rappresentante/i legale della ditta o 

impresa; 

ii. autocertificazione possesso autorizzazione allo svolgimento di attività di locazione dell’unità da 

diporto alla quale è destinato il trasponder AIS (oggetto del presente contributo) per l’anno 2019, ai sensi 

del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’AMP; 



 

 
iii. autocertificazione del proprietario relativa all’effettivo possesso dell’unità da diporto destinataria 

del sistema di trasponder AIS (oggetto del presente contributo); 

iv. dichiarazione di impegno, pena la decadenza dell’eventuale autorizzazione allo svolgimento 

dell’attività di locazione e della sanzione di restituzione del contributo ricevuto, al mantenimento 

della disponibilità del bene oggetto del finanziamento per un periodo di almeno cinque anni (trasponder 

AIS installato su unità da diporto adibita a locazione e locazione), e che la medesima unità da diporto 

dotata dell’apparato trasponder durante tale periodo sia sempre associata ad una richiesta di 

autorizzazione inviata all’ente gestore, ai fini dello svolgimento dell’attività di  noleggio o locazione ai 

sensi del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre, 

mantenendo costantemente il trasponder in funzione trasmettente durante l’attività. 

v. autocertificazione che la propria istanza rappresenta la prima, oppure la seconda, domanda 

presentata dal/i rappresentante/i legale/i della ditta o impresa; 

 

a) AMMISSIONE DELLE DOMANDE: 

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande il Responsabile del Procedimento 

convocherà la Commissione esaminatrice e provvederà all’apertura delle buste per la verifica della 

completezza e la valutazione della regolarità della documentazione presentata 

Con successiva determinazione dirigenziale verrà provveduto ad individuare le domande ammesse e 

quelle non ammesse. 

Entro 15 giorni dal termine della presentazione delle istanze l’Ente Parco pubblicherà sull’Albo on-

line la graduatoria provvisorie dei soggetti e/o ditte ammessi al contributo: tale graduatoria verrà redatte 

secondo il criterio dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento della 

disponibilità finanziaria. 

Contestualmente sarà pubblicato l’elenco dei soggetti e/o imprese non ammessi al contributo con la 

motivazione della Commissione esaminatrice. 

 

b)  ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 

L’assegnazione provvisoria alla procedura di accesso al contributo avverrà, sino ad esaurimento della 

disponibilità finanziaria del presenta bando, a mezzo di pubblicazione sul portale dell’Ente della 

graduatoria provvisoria, effettuato dalla Commissione esaminatrice e presieduto dal Responsabile del 



 

 
Procedimento, con l’ausilio di personale dell’Ente Parco con funzioni verbalizzanti. 

L’assegnazione provvisoria di accesso al contributo destinato alle imprese individuali o non 

individuali, avverrà sulla base di una graduatoria decrescente che sarà formata nel rispetto delle priorità 

di seguito elencate ed in ulteriore subordine, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 

domande (all’uopo farà fede esclusivamente il timbro apposto dal personale ricevente dell’Ufficio 

Protocollo dell’Ente Parco). 

Ordine di priorità di assegnazione del contributo, criterio di assegnazione della posizione nella 

graduatoria provvisoria: 

a) prima unità da diporto adibita a noleggio e prima unità da diporto adibita a locazione, per impresa 

richiedente; 

b) seconda unità da diporto adibita a noleggio e seconda unità da diporto adibita a locazione, per 

impresa richiedente; 

c) terza unità da diporto adibita a noleggio per impresa richiedente; 

 

L’Ente Parco pubblicherà sul proprio portale una graduatoria provvisoria, nella quale verranno 

indicati i soggetti provvisoriamente assegnatari della procedura di erogazione del contributo, di cui al 

presente bando. 

Si specifica che la graduatoria e la relativa assegnazione provvisoria alla procedura non costituisce titolo 

ai fini di qualsiasi pretesa da parte degli aventi diritto, in quanto la stessa resta subordinata, ai fini delle 

assegnazioni, ai necessari controlli ed alle verifiche inerenti autocertificazione e documentazione 

integrativa successivamente prodotta dagli interessati, ai sensi del DPR 445/00. 

 

c) DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 

Entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul portale dell’Ente della graduatoria di 

assegnazione provvisoria del contributo in oggetto, pena l’annullamento della procedura, i soggetti 

ammessi alla procedura del presente bando dovranno produrre la DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 

(ALLEGATO B) comprovante l’acquisto di un apparato trasmettitore attivo (TRASPONDER) AIS di 

Classe B, destinato all’impiego su unità da diporto adibita a noleggio o locazione già autorizzata nel 

2019 a svolgere tale attività all’interno dell’Area Marina Protetta ai sensi del Regolamento di Esecuzione 

ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre. 



 

 
 

Nel dettaglio la documentazione integrativa da produrre all’Ufficio AMP è la seguente: 

o Copia della fattura di acquisto di un apparato trasmettitore attivo (TRASPONDER) AIS di Classe 

B, destinato all’impiego sulla unità da diporto adibita a noleggio o locazione già autorizzata nel 2019 a 

svolgere tale attività all’interno dell’Area Marina Protetta ai sensi del Regolamento di Esecuzione ed 

Organizzazione dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre. 

o Copia dell’assegnazione del codice denominato MMSI. 

o Autodichiarazione pena la decadenza dell’eventuale autorizzazione allo svolgimento 

dell’attività di locazione e della sanzione di restituzione del contributo ricevuto, al mantenimento 

della disponibilità dell’apparato trasmettitore attivo (TRASPONDER) AIS di Classe B, oggetto del 

finanziamento per un periodo di almeno cinque anni (trasponder AIS installato su unità da diporto adibita 

a locazione e locazione), e che la medesima unità da diporto dotata dell’apparato trasponder durante tale 

periodo sia sempre associata ad una richiesta di autorizzazione, allo svolgimento dell’attività di  

locazione ai sensi del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’Area Marina Protetta delle 

Cinque Terre, mantenendo costantemente il trasponder in funzione trasmettente durante l’attività. 

 

 

d) SECONDA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 

Qualora i soggetti provvisoriamente assegnatari non abbiamo inoltrato la DOCUMENTAZIONE 

INTEGRATIVA (ALLEGATO B) comprovante l’acquisto di un apparato trasmettitore attivo 

(TRASPONDER) all’ufficio protocollo dell’Ente, si procederà alla seconda assegnazione tra i restanti 

soggetti ammessi alla procedura appartenenti nel rispetto degli ordini della graduatoria provvisoria. 

Qualora i beneficiari non produrranno la DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA (ALLEGATO B) entro 

sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito comprovante l’acquisto di un apparato trasmettitore attivo 

(TRASPONDER) la seconda assegnazione provvisoria si intenderà terminata ed il procedimento sarà 

concluso. 

 

e) ASSEGNAZIONE DEFINITIVA 

L’Ente Parco, riunita la Commissione esaminatrice, provvederà a verificare le documentazioni integrative 

alle istanze prodotte dai soggetti assegnatari del contributo di cui al presente bando e, nel caso di 



 

 
conformità della documentazione prodotta, verrà pubblicata sul portale dell’Ente la comunicazione di 

assegnazione definitiva del contributo indicante l’elenco dei soggetti beneficiari del cofinanziamento 

di cui al presente bando. 

 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

In ottemperanza alle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid19 non sarà 

possibile ricevere le domande in forma cartacea presso gli uffici del Parco. 

Le domande ACCESSO AL BANDO redatte sul modulo allegato predisposto dall’Ufficio Area 

Marina Protetta del Parco Nazionale delle Cinque Terre (ALLEGATO A) e disponibili sul portale 

www.areamarinaprotetta5terre.it, dovranno prevenire entro e non oltre le ore 12.00 del 15.07.2020 

all’Ufficio AMP presso la sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre esclusivamente tramite pec: 

pec@pec.parconazionale5terre.it. 

Non saranno in alcun modo prese in considerazione istanze pervenute dopo le ore 12.00 del 

15.07.2020. 

 

La documentazione integrativa di cui al paragrafo 4 punto c) redatte sul modulo allegato predisposto 

dall’Ufficio Area Marina Protetta del Parco Nazionale delle Cinque Terre (ALLEGATO B) e disponibili 

sul portale www.areamarinaprotetta5terre.it, dovranno prevenire entro e non oltre 30 giorni solari e 

consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria del 

contributo all’Ufficio AMP presso la sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre esclusivamente 

tramite pec: pec@pec.parconazionale5terre.it. 

Non sarà in alcun modo presa in considerazione documentazione integrativa pervenute dopo le 

ore 12.00 del sessantesimo giorno solare e consecutivo dopo la data di ricezione della 

comunicazione di assegnazione provvisoria (farà fede il timbro posta sulla ricevuta della 

raccomandata). 

Si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Direttore, Responsabile dell’Area Marina 

Protetta, Ing. Patrizio SCARPELLINI. 

I modelli per la presentazione delle istanze si possono scaricare sul sito dell’Ente 

www.areamarinaprotetta5terre.it  oppure presso l’Ufficio AMP dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque 

Terre. 

mailto:pec@pec.parconazionale5terre.it
mailto:pec@pec.parconazionale5terre.it
http://www.areamarinaprotetta5terre.it/


 

 
Per ulteriori informazioni contattare il seguente Ufficio: 

 

Ufficio Area Marina Protetta delle Cinque Terre 

Via Discovolo, snc 

19017 Riomaggiore (Manarola) - SP 

Tel: 0187 - 762643 

Fax: 0187 - 760040 

e- mail: protocollo@parconazionale5terre.it 

PEC: pec@pec.parconazionale5terre.it 

 

Manarola, 05.06.2020 

 

Il Direttore Responsabile dell’Area Marina protetta 

 

Ing. Patrizio SCARPELLINI 

 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 

mailto:protocollo@parconazionale5terre.it
mailto:pec@pec.parconazionale5terre.it


 

 
 

ALLEGATO A) 

All’ Area Marina Protetta delle Cinque Terre 

Pec:  pec@pec.parconazionale5terre.it 

(Inviare a mezzo pec) 

 

 

ISTANZA DI  ACCESSO AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO 

PERDUTO PER  IL MONITORAGGIO DELLA FRUIZIONE DELL’AREA MARINA 

PROTETTA  

Iniziativa ad evidenza pubblica di concessione di contributi a fondo perduto destinati al 

cofinanziamento per la fornitura di apparati per la trasmissione dei dati mediante trasponder AIS, 

destinata alle imprese di noleggio e locazione di unità da diporto, già autorizzate ad esercitare 

all’interno dell’AMP nell’anno 2019, per il monitoraggio in remoto della fruizione all’interno 

dell’AMP. 

 

 

Il/la Sottoscritt_ _______________________________________________________________ nat_ a 

____________________________________(___) il ________________, residente in  

____________________________ (___) Via ________________________ n° ___ CAP__________ 

titolare della ditta (ovvero legale rappresentante della società) 

______________________________________________________________________________, avente 

sede legale in ____________________________ Via _______________________________ n°___ P. 

IVA/Codice Fiscale _________________________________________ Iscrizione Camera di Commercio 

di______________________________N._______________ Tel. ___________________________ 

e-mail_________________________________________________________________________, 

mailto:pec@pec.parconazionale5terre.it


 

 
 PEC _________________________________________________________________________ 

 

Valendomi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 28.12.2000, n.445 e consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del DPR 445/2000, sotto la mia personale responsabilità  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso al bando per la Concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di un 

apparato trasmettitore attivo (TRASPONDER) AIS di Classe B, destinato all’impiego su una unità da 

diporto adibita a locazione, già autorizzata a svolgere tale attività all’interno dell’Area Marina Protetta 

nell’anno 2019, ai sensi del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta 

delle Cinque Terre e del Disciplinare Integrativo. 

A tale scopo: 

 

PENA LA NULLITA’ DELLA PRESENTE ISTANZA DICHIARA  

 

• Che la società/ditta risulta essere unica proprietaria dell’unità da diporto destinataria del sistema di 

trasponder AIS (oggetto del presente contributo); 

• Di aver posseduto Autorizzazione n. ____________________________/2019 per lo svolgimento 

di attività di noleggio o locazione dell’ unità da diporto, sulla quale è stato/sarà installato e reso operativo 

il trasponder AIS (oggetto del presente contributo), ai sensi del Regolamento di esecuzione ed 

organizzazione dell’AMP e del Disciplinare Integrativo 

• Di non effettuare tali operazioni mediante forme di “leasing”; 

• Che, ai fini della definizione della priorità di assegnazione dell’incentivo di cui al bando in 

oggetto, la presente domanda è riferita alla (barrare la casella interessata): 

 PRIMA BARCA DEL SOGGETTO/IMPRESA RICHIEDENTE 

 

 SECONDA BARCA DEL SOGGETTO/IMPRESA RICHIEDENTE 



 

 
 

 TERZA BARCA DEL SOGGETTO/IMPRESA RICHIEDENTE (SOLO NOLEGGIO) 

 

• di impegnarsi, pena la decadenza dell’eventuale autorizzazione allo svolgimento dell’attività e 

della sanzione accessoria di restituzione del contributo ricevuto, al mantenimento della disponibilità 

del bene oggetto del finanziamento per un periodo di almeno cinque anni (trasponder AIS installato su 

unità da diporto adibita a locazione), e che la medesima unità da diporto dotata dell’apparato trasponder 

durante tale periodo sia sempre associata ad una richiesta di autorizzazione inviata all’ente gestore, ai fini 

dello svolgimento dell’attività di  noleggio o locazione ai sensi del Regolamento di esecuzione ed 

organizzazione dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre, mantenendo costantemente il trasponder in 

funzione trasmettente durante l’attività. 

 

 

SI IMPEGNA INOLTRE 

 

Ai sensi dell’art.4 comma c) qualora risultasse ammesso alla procedura finalizzata all’erogazione del 

contributo di cui all’oggetto, a presentare entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul sito 

dell’Ente della comunicazione di aggiudicazione provvisoria del contributo, pena l’annullamento 

della procedura e l’esclusione dal bando, la documentazione integrativa comprovante l’acquisto di 

un apparato trasmettitore attivo (TRASPONDER) AIS di Classe B, istallato sulla unità da diporto adibita 

a noleggio o locazione, già autorizzata nel 2019 a svolgere tale attività all’interno dell’Area Marina 

Protetta ai sensi del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta delle 

Cinque Terre. 



 

 
Fornisce inoltre i seguenti dati: 

N° telefono operativo Primo: Secondo: 

Soggetto intestatario del conto 

corrente bancario/postale 

 

Denominazione istituto 

bancario/postale 

Indirizzo banca/posta 

 

Via: N°

: 

CAP: 

Città: Provincia: 

Identificazione conto corrente 

IBAN 

 

Identificazione conto postale  

Eventuali note aggiuntive a 

cura del richiedente; (compilare 

solo se ritenuto utile o necessario) 

 

 

Allega alla presente: 

▪ Copia della/e carta/e d’identità in corso di validità, del rappresentante/i legale della ditta o 

impresa richiedente; 

 

In fede, 

………………………………………… 

(firma) 



 

 
ALLEGATO B) 

All’ Area Marina Protetta delle Cinque Terre 

Pec:  pec@pec.parconazionale5terre.it 

(Inviare a mezzo pec) 

 

MODULO DI TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER: 

 

ISTANZA DI  ACCESSO AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO 

PERDUTO PER  IL MONITORAGGIO DELLA FRUIZIONE DELL’AREA MARINA 

PROTETTA  

Iniziativa ad evidenza pubblica di concessione di contributi a fondo perduto destinati al 

cofinanziamento per la fornitura di apparati per la trasmissione dei dati mediante trasponder AIS, 

destinata alle imprese di noleggio e locazione di unità da diporto, già autorizzate ad esercitare 

all’interno dell’AMP nell’anno 2019, per il monitoraggio in remoto della fruizione all’interno 

dell’AMP. 

 

Il/la Sottoscritt_ _______________________________________________________________ nat_ a 

____________________________________(___) il ________________, residente in  

____________________________ (___) Via ________________________ n° ___ CAP__________ 

titolare della ditta (ovvero legale rappresentante della società) 

______________________________________________________________________________, avente 

sede legale in ____________________________ Via _______________________________ n°___ P. 

IVA/Codice Fiscale _________________________________________ Iscrizione Camera di Commercio 

di______________________________N._______________ Tel. ___________________________ 

e-mail_________________________________________________________________________, 

 PEC _________________________________________________________________________ 
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Ammesso al bando per la Concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di un apparato 

trasmettitore attivo (TRASPONDER) AIS di Classe B, destinato all’impiego sulla unità da diporto 

adibita a noleggio o locazione, già autorizzata nel 2019 a svolgere tale attività all’interno dell’Area 

Marina Protetta ai sensi del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta 

delle Cinque Terre e del Disciplinare Integrativo; con la pubblicazione sul sito dell’Ente di 

aggiudicazione provvisoria del contributo dell’Ente Parco nazionale delle Cinque Terre del   

…………………………. 

 

Valendomi delle disposizioni di cui al DPR 28.12.2000, n.445 e consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 

445/2000, sotto la mia personale responsabilità, ai sensi dell’art.4 comma c) del bando di cui all’oggetto, 

entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul sito dell’Ente di aggiudicazione provvisoria del 

contributo in oggetto, pena la decadenza dell’aggiudicazione 

 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE  

o Copia della fattura di acquisto di un apparato trasmettitore attivo (TRASPONDER) AIS di Classe 

B, installato sull’unità da diporto adibita a noleggio o locazione, già autorizzata a svolgere tale attività 

all’interno dell’Area Marina Protetta nel 2019, ai sensi del Regolamento di Esecuzione ed 

Organizzazione dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre e del Disciplinare Integrativo. 

o Copia dell’assegnazione del codice internazionale denominato MMSI. 

o Autodichiarazione pena la decadenza dell’eventuale autorizzazione allo svolgimento 

dell’attività di locazione e della sanzione accessoria di restituzione del contributo ricevuto, al 

mantenimento della disponibilità dell’apparato trasmettitore attivo (TRASPONDER) AIS di Classe B, 

oggetto del finanziamento per un periodo di almeno cinque anni (trasponder AIS installato su unità da 

diporto adibita a noleggio o locazione), e che la medesima unità da diporto dotata dell’apparato 

trasponder durante tale periodo sia sempre associata ad una richiesta di autorizzazione inviata all’ente 

gestore, ai fini dello svolgimento dell’attività di  noleggio o locazione ai sensi del Regolamento di 

esecuzione ed organizzazione dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre, mantenendo costantemente il 

trasponder in funzione trasmettente durante l’attività. 

 



 

 
 

In fede, 

………………………………………… 

(firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’ Area Marina Protetta delle Cinque Terre 

Via Discovolo, snc 

19017 Manarola (SP) 

Tel 0187- 762643 

Fax: 0187- 760040 



 

 
e-mail: protocollo@parconazionale5terre.it 

Pec:  pec@pec.parconazionale5terre.it 

(Consegnata a mano o a mezzo pec) 

 

AUTODICHIARAZIONE 

 

Il/la Sottoscritt_ _______________________________________________________________ nat_ a 

____________________________________(___) il ________________, residente in  

____________________________ (___) Via ________________________ n° ___ CAP__________ 

titolare della ditta (ovvero legale rappresentante della società) 

______________________________________________________________________________, avente 

sede legale in ____________________________ Via _______________________________ n°___ P. 

IVA/Codice Fiscale _________________________________________ Iscrizione Camera di Commercio 

di______________________________N._______________ Tel. ___________________________ 

e-mail_________________________________________________________________________, 

 PEC _________________________________________________________________________ 

Ammesso al bando per la Concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di un apparato 

trasmettitore attivo (TRASPONDER) AIS di Classe B, destinato all’impiego sulla unità da diporto 

adibita a noleggio o locazione già autorizzata nel 2019 a svolgere tale attività all’interno dell’Area 

Marina Protetta ai sensi del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta 

delle Cinque Terre e del Disciplinare Integrativo. 

 

Valendomi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 28.12.2000, n.445 e consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del DPR 445/2000, sotto la mia personale responsabilità, pena la decadenza dell’eventuale 

autorizzazione allo svolgimento dell’attività di locazione/locazione e della sanzione di restituzione del 
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contributo ricevuto,  

 

DICHIARA E SI IMPEGNA 

 

al mantenimento della disponibilità dell’apparato trasmettitore attivo (TRASPONDER) AIS di Classe 

B, oggetto del finanziamento per un periodo di almeno cinque anni (trasponder AIS installato su unità 

da diporto adibita a locazione e locazione), e che la medesima unità da diporto dotata dell’apparato 

trasponder durante tale periodo sia sempre associata ad una richiesta di autorizzazione inviata all’ente 

gestore, ai fini dello svolgimento dell’attività di  noleggio o locazione ai sensi del Regolamento di 

esecuzione ed organizzazione dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre, mantenendo 

costantemente il trasponder in funzione trasmettente durante l’attività.. 

 

In fede, 

………………………………………… 

(firma) 

 


