ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI

Area Marina Protetta SECCHE della MELORIA
SEDE :
TENUTA SAN ROSSORE
LOCALITA’ CASCINE VECCHIE
56122 - PISA
tel. 050 539.111 / .343 / .346
0586 887356
Cod. Fisc. 93000640503
Part.I.V.A. 00986640506
PEC: protocollo.sanrossoretoscana@provpisa.pcertificata.it
E-Mail: parco@sanrossore.toscana.it

→ RICHIEDENTE :

[SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE]

generalità
[rese in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i., quali dichiarazioni sostitutive di
certificazioni, per le quali il richiedente attesta di essere consapevole delle sanzioni penali ed amministrative –
ex art.76 D.P.R. 445/2000- nei casi di dichiarazioni false o mendaci e di formazione o uso di atti falsi]
il Richiedente dichiara che il recapito sotto indicato è quello presso cui inviare tutte le comunicazioni ed
i provvedimenti emessi da parte di questo Ente gestore per l’istanza proposta

il Sottoscritto

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

(eventuale) Legale Rappresentante di (o Socio di Società Cooperativa)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nato a ……………………………………………………………………………………………………. il ………………………………………………
Residente (o con Sede legale, in caso di persona giuridica) in (Comune / Nazione - Città):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CAP ……………………………………..

Località ………………………………………………………………………………………………

Via …………………………………………………………………………………………………………. N° civico ………………………………….
PEC o E-Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Recapito telefonico ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Cod.Fiscale o Part. I.V.A. ………………………………………………………………………………………………………………………….
Residente (o con Sede legale) nella suddetta localizzazione far data dal ………………………………………………
Eventuale ALTRO RECAPITO presso cui si desidera sia inviata la corrispondenza attinente la presente
istanza :
(Comune / Nazione - Città): ………………………………………………………………………………………………………………………
CAP ……………………………………..

Località ………………………………………………………………………………………………

Via …………………………………………………………………………………………………………. N° civico ………………………………….
PEC o E-Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Firma
(per autocertificazione dei dati forniti)

__________________________________________
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[MODULO DI DOMANDA AI SENSI DELL’ART. 26 Co. 1 D.M. 18.04.2014 s.m.i.]
il sopra identificato Soggetto:

CHIEDE
ai sensi dell’art. 26 del Decr.Min. 18.04.2014 s.m.i.
AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA/E SEGUENTE/I ATTIVITÀ CONSENTITA/E
NELL’AREA MARINA PROTETTA SECCHE DELLA MELORIA
(secondo i disposti del Titolo III del D.M. 18.04.2014 s.m.i.)

→ ATTIVITÀ RICHIESTA :
(Barrare la/e casella/e di interesse e oggetto della presente richiesta)

 - Ricerca scientifica – ex art. 10 D.M. 18.04.2014 s.m.i.
 - Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive a scopo commerciale o con fine di lucro –
ex art. 11 D.M. 18.04.2014 s.m.i.

 - Immersioni subacquee – ex art. 13 D.M. 18.04.2014 s.m.i.
 - Visite guidate subacquee – ex art. 14 D.M. 18.04.2014 s.m.i.
 - Navigazione da diporto – ex art. 15 D.M. 18.04.2014 s.m.i.
 - Ormeggio – ex art. 16 D.M. 18.04.2014 s.m.i.
 - Ancoraggio – ex art. 17 D.M. 18.04.2014 s.m.i.
 - Trasporto marittimo di linea – ex art. 18 D.M. 18.04.2014 s.m.i.
 - Trasporto passeggeri e visite guidate – ex art. 19 D.M. 18.04.2014 s.m.i.
 - Noleggio e locazione di unità da diporto – ex art. 20 D.M. 18.04.2014 s.m.i.
 - Whale-watching – ex art. 21 D.M. 18.04.2014 s.m.i.
 - Pesca professionale – ex art. 22 D.M. 18.04.2014 s.m.i.
 - Pesca-turismo – ex art. 23 D.M. 18.04.2014 s.m.i.
 - Pesca sportiva e ricreativa – ex art. 24 D.M. 18.04.2014 s.m.i.
→ ZONA INTERESSATA :
[in base alla zonazione di cui agli art. 4 D.M. 28.7.2009, art. 7 D.M. 18.4.2014, art. 1 D.M. 18.7.2016]

(Barrare la/e casella/e oggetto della presente richiesta)

 - Zona A

ovvero delimitata dai punti “M, N, P, Q” di coordinate stabilite dall’art. 4 co. 2 del D.M. 28.07.2009

 - Zona B.1

ovvero delimitata dai punti “G, H, M’, Q’ ” di coordinate stabilite dall’art. 7 co. 3 del D.M. 18.04.2014

2

ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI

Area Marina Protetta SECCHE della MELORIA
SEDE :
TENUTA SAN ROSSORE
LOCALITA’ CASCINE VECCHIE
56122 - PISA
tel. 050 539.111 / .343 / .346
0586 887356
Cod. Fisc. 93000640503
Part.I.V.A. 00986640506
PEC: protocollo.sanrossoretoscana@provpisa.pcertificata.it
E-Mail: parco@sanrossore.toscana.it

 - Zona B.2

ovvero delimitata dai punti “F, M’, Q’, L” di coordinate stabilite dall’art. 7 co. 3 del D.M. 18.04.2014

 - Zona B.3

ovvero delimitata dai punti “X, Y, Z, W” di coordinate stabilite dall’art. 1 del D.M. 18.07.2016

 - Zona C

ovvero delimitata dai punti “A, B, C, D, E” di coordinate stabilite dall’art. 4 co. 4 del D.M. 28.07.2009

-

Se possibile indicare di seguito il PUNTO NAVE centrale della/e attività richiesta/e :
Latitudine
‘
“
Nord
Longitudine
‘
“
Est

°
°

e l’eventuale conseguente RAGGIO DI AZIONE = ………………………………………….. metri
ESTRATTO CARTOGRAFICO ESEMPLIFICATIVO

→ SPECIFICHE DELL’ATTIVITÀ RICHIESTA (ai sensi dell’art. 26 co. 4 lett. “b-c” D.M. 18.04.2014) :
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1) UNITÀ NAVIGANTE UTILIZZATA

 Natante
 Unità da Diporto
 Nave da diporto
 Unità da lavoro
 Peschereccio
 Nave

 A remi
 A vela
 Vela-Motore
 A motore a scoppio
 A motore elettrico
 A motore ibrido

− Nominativo dell’unità

Larghezza max. ………………………………………….
Marca / Modello motore………………………………
Potenza motore (Cv / Kw)……………………………
- Tipo (FB. / EB. / EFB.)………………………………
N° matricola o libretto Motore
…………………………………………………………………….
− Porto di stazionamento
…………………………………………………………………….

−
−
−
−
−

…………………………………………………………………….
− N° immatricolazione……………………………………
− Anno immatricolaz.(o costruzione)…………….
− Marca / Modello scafo
…………………………………………………………………….

− Tipo scafo… Monoscafo Multiscafo
− Lunghezza fuori tutto …………………………………
− Generalità della Proprietà ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

− L’Unità possiede uno dei seguenti requisiti di ECO-Compatibilità
(se SI barrare la/e casella/e corrispondente, se NO tralasciare la compilazione)



Casse a tenuta per la raccolta dei liquami di scolo di bordo con sistemi di raccolta
delle acque di sentina



Motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e
acustiche

2) TEMPISTICA (oltre le eventuali specificazioni attestate nell’allegato)
giorni

− DURATA prevista
− DATA presunta di inizio

giorno

mese

2) PERSONE COINVOLTE
− NUMERO previsto di persone a bordo

anno

…………………………………………

− NUMERO previsto di persone impegnate nell’attività richiesta …………………………………………
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→ PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER DIRITTI DI SEGRETERIA (ai sensi ’art. 26 co. 4 lett.“e” D.M. 18.4.2014) :
Il Richiedente attesta di avere scelto la seguente formula per il pagamento, o il non-pagamento,
del corrispettivo per l’autorizzazione e relativi diritti di segreteria, ed allega ove presente la
documentazione attestante l’avvenuto pagamento (barrare la casella) :

 - Bonifico Bancario sul C/C dell’Ente gestore all’IBAN IT81-U-05034-14003-000000000106

intestato a Ente Parco regionale M.S.R.M. causale “A.M.P. Secche della Meloria diritti di segreteria”

per importo pari a € ………………………………………………………………………………………………………………

 NON dovuto ai sensi di ………………………………………………………………………………………………………………
 SOSPESO perché in attesa di approvazione da parte dell’Ente gestore del provvedimento esecutivo
→ DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE (ai sensi dell’art. 27 D.M. 18.04.2014) :
Il Richiedente allega la seguente documentazione per la presente domanda, in ragione del tipo
di attività per cui è richiesta autorizzazione, debitamente compilata e sottoscritta :












- Modulo Allegato A – Ricerca scientifica ex art. 10
- Modulo Allegato B – Immersioni subacquee ex art. 13
- Modulo Allegato C - Visite guidate subacquee ex art. 14
- Modulo Allegato D - Trasporto passeggeri e visite guidate ex art. 19
- Modulo Allegato E - Noleggio e locazione di unità da diporto ex art. 20
- Modulo Allegato F - Whale-watching ex art. 21
- Modulo Allegato G - Pesca professionale ex art. 22
- Modulo Allegato H - Pesca-turismo ex art. 23
- Modulo Allegato I - Pesca sportiva e ricreativa ex art. 24
- Altra documentazione tecnica, illustrativa o descrittiva a discrezione del richiedente

ALTRI ALLEGATI OBBLIGATORI:
- COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL RICHIEDENTE IN CORSO DI VALIDITÀ
- Documentazione attestante l’avvenuto pagamento del corrispettivo per diritti di segreteria
(dove dovuti)
con la presentazione e la firma della presente domanda il richiedente DICHIARA il possesso dei requisiti previsti
dal Regolamento della A.M.P. Secche della Meloria per l’attività oggetto di domanda di autorizzazione,
ai sensi dell’art. 26 co. 4 lett. “d” del D.M. 18.04.2014 s.m.i.

Firma del Richiedente
(a valere anche di autocertificazione dei dati forniti)

____________________________________________
(DI SEGUITO NON COMPILARE!)
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[PARTE RISERVATA ALL’ORGANO TECNICO DELL’ENTE GESTORE DELL’A.M.P.]
Procedura di esame e conclusione dell’istanza sopra descritta,
ex artt. 28, 29 D.M. 18.04.2014 s.m.i.
REGISTRATA alle Autorizzazioni A.M.P. N° …………../……….
→ Da restituire al Titolare/Richiedente identificato in premessa
C/o Sede indicata
(si veda prima pagina del Modulo di Domanda)



Data di presentazione dell’istanza …………………………………………………………………………………………………



Data entro cui per legge si conclude il procedimento autorizzativo



(60 gg. dalla data di presentazione) ………………………………………………………………………………………………….



Documentazione allegata









Richiesta proveniente da residenti nei comuni di Livorno, Pisa, Collesalvetti

 SI
 NO
 SI
 NO

Richiesta avanzata da visitatori e non residenti nei comuni di Livorno, Pisa, Collesalvetti,
relativa ad attività chiaramente riconducibile a soggiorni turistici nell’a.m.p.

 SI
 NO

Tipo di attività

 INDIVIDUALE
 COLLETTIVA
 PROFESSIONALE o D’IMPRESA

Disciplina dell’attività richiesta

 CONSENTITA
ex art. ……………... comma ……………

 NON CONSENTITA
ex art. …………..…. comma ……………
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Avvenuto versamento dei corrispettivi per diritti di segreteria - ex art. 30

 SI (in misura di € ………………………)
 NO
 NON DOVUTO
 SOSPESO in attesa

approvazione provvedim.
esecutivo



Svolta indagine conoscitiva e di verifica ex art. 29 co. 1, con esito finale

 POSITIVO
 NEGATIVO

da parte dell’Istruttore incaricato (…………………………………), sigla ………………………….

Alla luce delle informazioni fornite nell’istanza presentata (di cui in premessa), dei criteri e della
disciplina di dettaglio e condizioni di esercizio delle attività consentite dal Regolamento dell’Area
Marina Protetta Secche della Meloria, come disposte dai Decreti Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare: 28 luglio 2009, 18 aprile 2014, 18 luglio 2016, per l’attività richiesta,
descritta in premessa e nei relativi allegati e come sopra verificata,

 SI AUTORIZZA

nel rispetto della disciplina di svolgimento e dei codici di condotta dettati dal Regolamento
di esecuzione dell’A.M.P. sopra richiamato

 NON SI AUTORIZZA

per ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e/o in quanto in contrasto con …………………………………………………………………………………………………

(nel caso di rigetto della domanda di autorizzazione, la presente vale quale comunicazione di elementi ostativi ai
sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1190 s.m.i.)

 SI AUTORIZZA

nel rispetto della disciplina di svolgimento e dei codici di condotta dettati dal Regolamento
di esecuzione dell’A.M.P. sopra richiamato
CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI E/O CONDIZIONI:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
il Coordinatore P.O.
Area Tecnica e Territorio
(delega Responsabile A.M.P. Secche della Meloria)
arch. Andrea Porchera
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