
DOMANDA per
RINNOVO DEL CONTRASSEGNO PER LA NAVIGAZIONE NEL FIUME SERCHIO

Al Direttore dell’Ente Parco Regionale
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli
Tenuta di San Rossore
 località Cascine Vecchie
56122 - Pisa

Il sottoscritto ______________________________________________  nato il ____________________

a ________________________________________; residente a ________________________________

via/piazza  __________________________________________________________________________ 

_____________________, titolare del contrassegno n ________________ rilasciato il _____________,

con  la  presente,  ai  sensi  dell’art.42  c.13  del  Regolamento  del  Parco,  chiede  il  rinnovo 
dell’autorizzazione alla navigazione a motore nel tratto del fiume Serchio compreso tra il ponte della SS 
1 – Aurelia e la Foce, per un periodo di anni tre. 

Con la presente domanda di rinnovo si dichiara che (barrare casella interessata):

□ resta confermato il motore marino e il natante/imbarcazione come da verbale di consegna;

□ è stato variato il motore marino e/o il  natante/imbarcazione come sotto specificato:

Motore  marca  __________________________________  HP/KW  _________   numero  di  matricola 

_________________Natante/Imbarcazione/marca_________________tipo_______________________

 □ EVENTUALE che i contrassegni a suo tempo rilasciati sono stati smarriti/ sono deteriorati e 

inidonei all’uso e, pertanto, si chiede il rilascio di duplicato.

Con la firma della presente domanda il sottoscritto si impegna all’osservanza del vigente Disciplinare e  
delle altre normative dell’Ente Parco vigenti sul rilascio e l’uso dei contrassegni per la navigazione a  
motore sul Fiume Serchio. 
Dichiara  inoltre  di  voler essere  formalmente  convocato ai  fini  della  presente procedura  al  seguente 

recapito telefonico :  n. telefono__________________________________ (OBBLIGATORIO). 

(N.B. l’indicazione è obbligatoria; il Parco convocherà  mediante il numero telefonico indicato; solo in  
caso di mancata presentazione seguirà diffida a presentarsi presso la residenza dichiarata  e, in caso di  
ulteriore non presentazione, il Parco dichiarerà la decadenza del contrassegno).

Data Firma del richiedente

_________________ ________________________________

RISERVATO ALL’UFFICIO COMPETENTE

CONVOCATO PER IL GIORNO___________________________
Si presenta □ Non si presenta □

Firma per notificazione rinnovo Il Funzionario

RINNOVO
Vista la richiesta depositata in data______________
si rinnova il  contrassegno di cui alla presente fino al _______________

Data __________             Il Funzionario incaricato _________________

TIMBRO


