ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI

Area Marina Protetta SECCHE della MELORIA

SEDE :
TENUTA di SAN ROSSORE
LOCALITA’ CASCINE VECCHIE
56122 - PISA
tel. 050 539.111 / .343 / .346
Cod. Fisc. 93000640503
PEC: protocollo.sanrossoretoscana@provpisa.pcertificata.it

ISTRUZIONI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE MODULI DI DOMANDA

L’Ente gestore l’Area Marina Protetta “Secche della Meloria” ha predisposto i moduli di domanda per la richiesta
di autorizzazione per l’anno 2019 delle varie discipline consentite all’interno dell’area stessa.
Ad ogni modulo è allegato il relativo articolo di regolamento che disciplina l’attività specifica richiesta, che non
dovrà essere riconsegnato.
I moduli dovranno essere compilati inserendo ogni notizia richiesta, sia del richiedente, sia dell’unità navigante, sia
dell’attività richiesta. Moduli incompleti potrebbero non essere autorizzati.
I moduli dovranno essere compilati con scrittura in stampatello ben leggibile, chiaro e comprensivo, che non dia
luogo a più interpretazioni. Non saranno presi in considerazione moduli riportanti cancellature, correzioni ecc. In
caso contrario l’istanza potrebbe essere improcedibile ed archiviata.
I moduli dovranno essere presentati, completi di tutte le pagine, in originale o in fotocopia (fatta bene e chiara) o
scannerizzati, in formato A4, riportanti la firma autografa e con allegata tutta la documentazione richiesta. I
documenti di identità dovranno essere ben chiari così come la data di scadenza. Non è ammessa la presentazione
di moduli fotografati che comporterebbe la improcedibilità dell’istanza e la relativa archiviazione.
I moduli possono essere trasmessi per E-mail, per PEC o per posta ordinaria (gli indirizzi sono riportati nella prima
pagina della domanda). SI RACCOMANDA DI INVIARE IL MODULO DI DOMANDA UNA SOLA VOLTA,
IN QUANTO PIÙ RICEZIONI DELLA STESSA DOMANDA COMPORTEREBBERO DISGUIDI E RITARDI
NELL’ISTRUTTORIA CON CONSEGUENTI RITARDI NELL’EVASIONE DELLA PRATICA.
Prima della presentazione accertarsi della corretta indicazione dei dati e della presenza dei documenti richiesti in
quanto non si accettano integrazioni successive.
La corrispondenza in partenza da parte dell’Ente gestore avverrà per posta elettronica all’indirizzo indicato dal
richiedente nel modulo, se non diversamente richiesto.

PER INFORMAZIONI
SEGRETERIA TECNICA TEL. 050 539343

