
                                                                             MODELLO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IMMERSIONE SUBACQUEA FESTA MADONNA DEL VERVECE XLV EDIZIONE 2019                                                                            DOMENICA 08.09.2019 
 

        Al Consorzio di Gestione dell’ Area Marina Protetta  
Punta Campanella  

Via Roma n. 31  
80061 Massa Lubrense  

 OGGETTO: Richiesta autorizzazione all’immersione subacquea nell’ Area Marina Protetta di “Punta Campanella” zona “A”  - Vervece - in occasione della XLV Edizione della Festa della Madonna del Vervece 2019 Il/la sottoscritto/a___________________________ nato/a a________________________ il___/___/___ residente  a _____________________________                              ______ in  via__________________________________n______. in qualità di legale rappresentante della __________________________________________________________con sede in _____________________________________________  alla via_____________________________________n.____ recapito telefonico  _________________________________e-mail ____________________________________________________ CHIEDE Di essere autorizzato all’immersione subacquea in zona A, Scoglio del Vervece, nei pressi della zona dello sperone ove allocata la statua, in occasione della manifestazione in onore della Madonna del Vervece che si terrà il 08 Settembre 2019 DICHIARA di essere a conoscenza di tutta la normativa vigente, che regola l’Area Marina Protetta di “Punta Campanella” , di uniformarvisi, sollevando l’Ente Gestore da qualsiasi responsabilità per l’attività di  cui alla presente richiesta e rispondere personalmente dei danni e delle infrazioni eventualmente arrecate. Altresì, per ragioni di sicurezza, dichiara di obbligarsi 
- ad effettuare l’immersione esclusivamente nel lasso di tempo tra le ore 7:00 e le ore 10:00; 
- ad effettuare l’immersione nella zona dello sperone ove è allocata la statua della Madonnina, 
- a richiedere autorizzazioni solo per coloro che sono in possesso di brevetto in stato attivo emesso da un’organizzazione di Didattica Subacquea; 
- ad utilizzare guide o istruttori in possesso di grado minimo di Dive Master o titolo equipollente inserite nell’albo delle guide autorizzate dell’AMP  Autorizza inoltre il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgsl. N. 196/2003  

Allegati  
 Copia di un documento di riconoscimento di tutti i partecipanti 
 Copia del brevetto subacqueo di tutti i partecipanti 
 Estremi dell’imbarcazione utilizzata che non superi i 12 metri.  
 Scelta dello spazio temporale di immersione tra le 7:00 e le 10:00  

N.B. Qualora l’ente sia già in possesso del documento di riconoscimento e del brevetto di partecipanti, si chiede 
che venga esplicitato dal richiedente con qualche giorno di anticipo per consentire la verifica. 

Lì____________________                                                                                                                                                       IL RICHIEDENTE                     _____________________________ 

si 

Allegato A 
della determinazione n. 094  del 02.09.2019 


