Marca da bollo
€ 16,00

MODELLO RINNOVO AUTORIZZAZIONE IMMERSIONE SUBACQUEA
PER CENTRI E DIVING
Il/la sottoscritto/a___________________________________nato a__________________________
il ___/___/___ e residente in__________________________alla Via_________________________
In qualità di legale rappresentante del Centro/Diving _____________________________________
Con sede in _________________________________ alla Via ______________________________
C.F./P.IVA ________________________________ Tel. __________________________________
CHIEDE
Di essere autorizzato all’attività di immersione subacquea annuale nelle zone B e C
dell’Area Marina Protetta di “Punta Campanella”
DICHIARA
Di essere a conoscenza e di aver preso visione di tutta la normativa vigente che regola l’Area
Marina Protetta di “Punta Campanella” e di uniformarvisi, senza riserve, sollevando l’Ente Gestore
da qualsiasi responsabilità per l’attività di cui alla presente richiesta e risponderà personalmente dei
danni e delle infrazioni eventualmente arrecate dal richiedente o da eventuali soci.
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgsl. n. 196/2003. si
Allegati per il Centro Immersioni
 ricevuta di pagamento del canone
 Modello A autodichiarazione
 Copia del Registro delle Immersioni dell’anno precedente
 elenco dei soci con copia dei documenti di identità e dei brevetti
Allegati per il Diving
 ricevuta del pagamento del canone
 Modello A autodichiarazione
 Vigenza di iscrizione alla Camera di Commercio
 Copia del Registro delle Immersioni dell’anno precedente

In caso di eventuali variazioni allegare:
 Copia fotostatica del documento di riconoscimento del Legale rappresentante
 Copia fotostatica della licenza di navigazione

Firma del Legale Rappresentante

MODELLO A

PER AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000

Il/la sottoscritto/a___________________________________nato a__________________________
il ___/___/___ e residente in__________________________alla Via_________________________
In qualità di legale rappresentante del Centro/Diving _____________________________________
Con sede in _________________________________ alla Via ______________________________

Dichiara
- Di aver preso visione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’Area Marina Protetta
Punta Campanella del 05 novembre 2009 come delimitata ai sensi dell’art. 2 del Decreto Istitutivo
del 12 dicembre 1997, come modificato dal Decreto del 13 giugno 2000 del Ministero
dell’Ambiente, nel rispetto della zonazione e della disciplina generale di cui al Decreto Istitutivo
medesimo;
- Di aver preso visione e di impegnarsi ad adottare il “Codice di Condotta”di cui all’Art. 12, comma
6 del su riportato regolamento di esecuzione, quale codice di comportamento responsabile per la
fruizione subacquea dell’Area Marina Protetta;
A conoscenza di quanto prescritto dal DPR 445 del 28/12/2000, all’art 75 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal successivo e all’art. 76 sulla responsabilità penale cui possono
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci :

Altresì Dichiara
Di possedere un apposito REGISTRO DELLE IMMERSIONI vidimato dall’Ente Gestore per ogni
immersione riportante: data, località, estremi dei partecipanti e dei relativi brevetti, da allegarsi in
copia alla presente istanza nell’atto di sottoscrizione della stessa;
Estremi della polizza RC verso terzi__________________________________________________
Estremi di iscrizione al registro per le imbarcazioni con cui si intende raggiungere il luogo di
immersione ______________________________________________________________________
Estremi dei brevetti dei responsabili e guide____________________________________________
Che le abilitazioni del Diving e del personale impiegato sono in corso di validità e rispettano la
normativa vigente in materia;
Firma del Legale Rappresentante

