AREA MARINA PROTETTA “Isole Pelagie”
Ente Gestore Comune di Lampedusa e Linosa
Riservato all'Ufficio

Rich. N._________ del __________
Contr. n. _______/C del___________

RICHIESTA DI RINNOVO CONTRASSEGNO PER LA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
E PER L’ANCORAGGIO PER RESIDENTI O EQUIPARATI

(COD. ATTIVITA’ E1, E2,E3,E4, E5)
2018
Comune di Lampedusa e Linosa
Ente Gestore dell’Area Marina Protetta “Isole Pelagie”
Via Cameroni s.n.c. - 92010 Lampedusa
_l_ sottoscritt__ ___________________________________nat__ a _______________________ (_____) il
________________,
residente
a____________________________________
(_____)
in
via__________________________________ n. _____ cap ________, tel____________________, email
_____________________________________________, essendo residente nel comune di Lampedusa e Linosa
e/o in possesso dei requisiti di cui all’art.15 comma 15 del Regolamento dell’A.M.P. (equiparazione residenti),
chiede il rilascio del contrassegno per la navigazione e per l’ancoraggio, esclusivamente nelle aree individuate
dall’Ente Gestore e riportate nell’art. 6 e 7 del Disciplinare integrativo 2018, della propria imbarcazione da
diporto all'interno dell'Area Marina Protetta “Isole Pelagie” – zone B e C;
□ vela

□ motore

nome dello scafo ___________________________________________
anno, marca, modello scafo _______________________________________ matricola ___________________
anno, marca, modello motore ______________________________________ matricola ___________________
CV/Kw __________ lunghezza fuori tutto (LFT)* ___________ di portata max passeggeri________
A tal fine, consapevole delle pene stabilite per dichiarazioni false, ai sensi del DPR 445/2000 e sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA
di aver preso visione del Decreto Istitutivo dell’AMP (D.M. 21.10.2002) e del Regolamento di esecuzione ed
organizzazione dell'AMP (D.M. 4/02/2008), ed in particolare dell'art. 6 sulla disciplina della navigazione da
diporto, e dell’art. 7 sulla disciplina dell’ancoraggio, nonché del Disciplinare integrativo 2018.
Che i documenti presentati nel 2017 per il rilascio del contrassegno n.________ di cui si richiede il rinnovo
(copia della licenza di navigazione/certificato motore/dichiarazione di potenza motore, copia del documento di
riconoscimento, eventuale documentazione requisiti di ecocompatibilità e i documenti comprovanti requisiti
equiparazione a residente) non hanno subito alcuna variazione e pertanto non vengono trasmessi.
Luogo e data, __________

Firma del richiedente

N.B. Ai fini del rinnovo è necessario consegnare agli addetti allo sportello dell’AMP Isole Pelagie il documento autorizzativo 2017 per
l’apposizione del visto di proroga.
Area Marina Protetta “Isole Pelagie” - Via Cameroni, s.n.c. - 92010 Lampedusa (AG) tel-fax:0922-975780
email direzione@ampisolepelagie.it info@ampisolepelagie.it protocollo@pec.comune.lampedusaelinosa.ag.it

