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
Cod. Fisc. 93000640503
Part.I.V.A. 00986640506
PEC: protocollo.sanrossoretoscana@provpisa.pcertificata.it

ANNO 2019
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA’ DI:
NOLEGGIO E LOCAZIONE DI UNITA’ DA DIPORTO
(ai sensi dell’art. 26 del D.M. 18.04.2014 e s.m.i.)

RICHIEDENTE
il Sottoscritto

[SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE]

……………………………………………………………………………………………………………………………….

(eventuale) Legale Rappresentante di
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 dove sarà inviata la corrispondenza……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Recapito telefonico …………………………………………………………………………………………………………………………………
Cod.Fiscale o Part. I.V.A. ……………………………………………………………………………………………………………………….
Residente (o con Sede legale) nella suddetta localizzazione a 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 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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CHIEDE
ai sensi dell’art. 26 del Decr.Min. 18.04.2014 s.m.i.

AUTORIZZAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO E LOCAZIONE DI UNITA’ DA DIPORTO NELL’AREA
MARINA PROTETTA SECCHE DELLA MELORIA AI SENSI DELL’ART. 20 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E
DI ORGANIZZAZIONE APPROVATO CON D.M. 18.04.2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI CON
D.M. 18.07.2016

ZONA/SOTTOZONA INTERESSATA PER L’ATTIVITA’ RICHIESTA
SOTTOZONE  B1  B2  B3
ZONA

C

PERIODO RICHIESTO PER L’ATTIVITA’
dal _______/_______ 2019
al _______/_______ 2019

SPECIFICHE DELL’ATTIVITÀ RICHIESTA

COMPRENDENTE:
- NAVIGAZIONE, nel rispetto dell’art. 15 del D.M. 18.04.2014 e s.m.i.;
- ANCORAGGIO, nel rispetto dell’art. 17 del D.M. 18.04.2014 e s.m.i.
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1) ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE UNITÀ NAVALI UTILIZZATE PER L’ATTIVITÀ
(in caso di un numero di unità superiori a quelle indicate nella sottostante tabella, compilare più moduli, di cui a
pag. 6,per la sola parte attinente il presente paragrafo 1) ovvero per il solo elenco ed indicazione delle
caratteristiche delle unità utilizzate)

N° identificativo
dell’unità

1

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

 Natante
 Unità da Diporto
 Nave da diporto
 Unità da lavoro
 Peschereccio
 Nave
Nominativo dell’unità

N° immatricolazione (eventuale)
o n° matricola scafo (per natanti)
Anno immatricolazione(o costruzione)
Marca / Modello scafo
Tipo scafo  Monoscafo  Multiscafo
Lunghezza fuori tutto

Larghezza max.

Marca / Modello motore
Potenza motore (Cv / Kw)

Tipo (FB. / EB. / EFB.)

N° matricola o libretto Motore
Porto di stazionamento
L’unità possiede uno dei seguenti requisiti di ECO-Compatibilità:

 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

 Natante
 Unità da Diporto
 Nave da diporto
 Unità da lavoro
 Peschereccio
 Nave
Nominativo dell’unità

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

N° immatricolazione (eventuale)
o n° matricola scafo (per natanti)
Anno immatricolazione(o costruzione)
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Marca / Modello scafo
Tipo scafo  Monoscafo  Multiscafo
Lunghezza fuori tutto

Larghezza max.

Marca / Modello motore
Potenza motore (Cv / Kw)

Tipo (FB. / EB. / EFB.)

N° matricola o libretto Motore
Porto di stazionamento
L’unità possiede uno dei seguenti requisiti di ECO-Compatibilità:

 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
3

 Natante
 Unità da Diporto
 Nave da diporto
 Unità da lavoro
 Peschereccio
 Nave
Nominativo dell’unità

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

N° immatricolazione (eventuale)
o n° matricola scafo (per natanti)
Anno immatricolazione(o costruzione)
Marca / Modello scafo
Tipo scafo  Monoscafo  Multiscafo
Lunghezza fuori tutto

Larghezza max.

Potenza motore (Cv / Kw)

Tipo (FB. / EB. / EFB.)

N° matricola o libretto Motore
Porto di stazionamento
L’unità possiede uno dei seguenti requisiti di ECO-Compatibilità:

 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
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2 SPECIFICA TEMPISTICA
− DURATA media prevista de i noleggi/locazione

giorni

ore

3 EVENTUALI ALTRI SERVIZI PRESTATI DURANTE IL NOLEGGIO/LOCAZIONE
Descrizione :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER DIRITTI DI SEGRETERIA (art. 30 D.M. 18.4.2014 e
s.m.i.):
IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER L’AUTORIZZAZIONE E PER DIRITTI DI SEGRETERIA
RISULTA SOSPESO IN QUANTO NON ANCORA ESECUTIVO IL DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL
REGOLAMENTO DI CUI AL D.M. 18.04.2014 E S.M.I..
ALLEGATI OBBLIGATORI:
- COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL RICHIEDENTE IN CORSO DI VALIDITÀ (chiaro e ben visibile)
con la presentazione e la firma della domanda il richiedente dichiara di aver preso visione del Regolamento di
esecuzione e organizzazione dell’Area Marina Protetta “Secche della Meloria” di cui al D.M. 18.04.2014 e s.m.i.,
e rende le proprie generalità dichiarando il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento stesso per l’attività
oggetto di domanda di autorizzazione (ai sensi dell’art. 26, c. 4 lett. “d” del D.M. 18.04.2014 e s.m.i.), in forma
di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 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.

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

______________________________________
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MODULO SUPPLEMENTARE PER EVENTUALE RICHIESTA UNITA’ NAVALI
AGGIUNTIVE

N° identificativo
dell’unità

Caratteristiche

Progressivo a partire
dal n° 4

 Natante
 Unità da Diporto
 Nave da diporto
 Unità da lavoro
 Peschereccio
 Nave
Nominativo dell’unità

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

N° immatricolazione (eventuale)
o n° matricola scafo (per natanti)
Anno immatricolazione(o costruzione)
Marca / Modello scafo
Tipo scafo  Monoscafo  Multiscafo
Lunghezza fuori tutto

Larghezza max.

Marca / Modello motore
Potenza motore (Cv / Kw)

Tipo (FB. / EB. / EFB.)

N° matricola o libretto Motore
Porto di stazionamento
L’unità possiede uno dei seguenti requisiti di ECO-Compatibilità:

 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
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ARTICOLO ESTRATTO DAL REGOLAMENTO CHE
L’ATTIVITA’ RICHIESTA CON IL PRESENTE MODULO

DISCIPLINA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Decreto 18 aprile 2014 modificato dal Decreto 18 luglio 2016
Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta «Secche della Meloria»
con successiva modifica.

- ESTRATTO Articolo 20 - Disciplina dell'attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto
1. Nella zona A non e' consentita la navigazione e l'accesso alle unita' da diporto adibite a noleggio e
locazione.
2. L'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unita' da diporto per la navigazione nelle zone B e C e'
consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da
diporto di cui all'art. 15.
3. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo l'ente gestore effettua
il monitoraggio delle attivita' diportistiche nell'area marina protetta e stabilisce, con successivo
provvedimento, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unita' da diporto adibite a noleggio
e locazione, non cedibili a terzi.
4. Le autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di cui al precedente comma 2 sono
rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni di Livorno, Collesalvetti e Pisa,
fino al raggiungimento del 70% del totale dei permessi e, subordinatamente, con criterio preferenziale alle
unita' in linea con i requisiti di eco-compatibilita' di cui al successivo comma 5 e, in ulteriore subordine,
secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto
nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative
tariffe in misura ridotta, secondo modalita' e parametri definiti annualmente dall'ente gestore i proprietari
delle unita' navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':
a. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori
fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conformi
alla direttiva);
b. unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque
di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele
di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto nell'area
marina protetta, i soggetti richiedenti devono:
a. indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita';
b. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le
modalita' indicate al successivo art. 30.
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7. Ogni sostituzione delle unita' da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione comporta il ritiro
dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all'ente gestore, che provvede ad effettuare
apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unita' e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
8. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di:
a. fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina
protetta;
b. fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore;
c. acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo dell'area marina
protetta, del Regolamento di disciplina delle attivita' consentite e del presente Regolamento.
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