In bollo € 16,00

MODELLO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER VISITE GUIDATE
Il sottoscritto/a__________________________________nato/a ____________________________
il

/

/

e residente in_________________________________alla via__________________

___________________n.____ in qualità di legale rappresentante della_______________________
___________________con sede in _______________________________ alla via______________
________________________n.____; tel. n____________________cell.______________________
e-mail:___________________________________pec____________________________________
CF/P.IVA____________________________ iscritto al n.________________ ___nel registro delle
imprese _

_ ___

presso la CCIAA di ____________________________

CHIEDE
di essere autorizzato all’attività di visite guidate nell’Area Marina Protetta di “Punta Campanella”
all’interno della Zona A per le sole immersioni autorizzate e nelle zone B e C per le altre attività
consentite.
DICHIARA
- di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutta la normativa vigente che regola l’Area Marina
Protetta di “Punta Campanella”, di uniformarvisi senza riserve, sollevando l’Ente Gestore da ogni
responsabilità per l’attività di cui alla presente richiesta e di rispondere personalmente dei danni e delle
infrazioni eventualmente arrecati dalle proprie unità o da persone ad essa riconducibili;
- di impegnarsi a fornire all’Ente gestore dati ed informazioni relative ai servizi prestati ai fini del
monitoraggio dell’AMP;

DICHIARA
Inoltre, sotto la propria responsabilità, che il natante da diporto con cui intende svolgere l’attività di
visite guidate è iscritto al N. ID. ________ nell’elenco dei natanti dichiarati nella comunicazione di
inizio attività resa ai sensi dell’art. 68, 2° comma del C.N., allegato “A” dell’ordinanza n. 16/2007
della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia.
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgvo. n. 196/2003.

SI

Allega:
 Ricevuta di pagamento del canone (C/C n. 40953309 intestato a: Consorzio di Gestione AMP Punta Campanella o






mediante bonifico bancario all’iban IT94O0760103400000040953309 (N.B. dopo la sigla iniziale IT94 segue la lettera
“O”).

Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante o del titolare;
Certificato di vigenza rilasciato dalla camera di Commercio aggiornato a 6 mesi;
Copia del libretto del motore;
Copia della comunicazione di inizio attività ai sensi dell’art. 68, 2° comma del C.N., allegato “A”
dell’ordinanza n. 16/2007 della capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia di inizio attività resa
ai sensi dell’Art. 68, 2° comma del C.N., in corso di validità;
Certificato di idoneità al noleggio

Il Richiedente
_________________________

