DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE INDIVIDUALI IN APNEA
NELL’AREA MARINA PROTETTA (AMP) ISOLA DI BERGEGGI ANNO 2022

Al Comune di BERGEGGI
Ente gestore dell'AMP “Isola di Bergeggi”
Via De Mari, 28D
17028 Bergeggi (SV)

Bollo
€ 16,00
Tariffa Art. 7 bis
DL 71/2013

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ (___________) il __________________________
e residente a __________________________________________ (___________) CAP ____________________
in via ___________________________________ n __________ C.F. __________________________________
tel. / cell. __________________________________ e-mail __________________________________________
CHIEDE
che gli/le venga rilasciata l’autorizzazione per le immersioni subacquee individuali in apnea in zona B
(esclusa la Grotta Marina di Bergeggi) e C dell’AMP “Isola di Bergeggi” per il periodo compreso:
 tra la data del rilascio e il 31 dicembre 2022 (valenza annuale);
 tra la data del rilascio e il 30 giugno 2022 (valenza semestrale);
 tra la data del rilascio (successiva al 1 luglio) e il 31 dicembre 2022 (valenza semestrale).
A tal fine, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403
DICHIARA
a) di aver preso visione ed avere accettato integralmente il Decreto Istitutivo, il Regolamento di Disciplina delle
attività consentite, il Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’AMP “Isola di Bergeggi”, il
Disciplinare integrativo al regolamento di organizzazione ed esecuzione dell’AMP “Isola di Bergeggi” in
particolare tutte le norme che disciplinano le attività subacquee all’interno dell’AMP stessa;
b) di essere a conoscenza del fatto che, successivamente al rilascio dell’autorizzazione, l’Ente gestore dell’AMP
“Isola di Bergeggi” possa assumere nuove norme disciplinanti l’attività, anche più restrittive delle esistenti al
momento della presente richiesta e di accettarne i contenuti;
c) di effettuare l’attività di immersioni subacquee individuali in apnea:
 da terra
 da unità navale:
CARATTERISTICHE

DOTAZIONI

Tipo:

Casse di raccolta liquami

Anno:

D.vo rilevamento punto nave

LFT (m):

D.vi di risparmio energetico

Portata massima

Criteri di riduzione

persone n°

dell’impatto ambientale

CARATTERISTICHE MOTORE
Entro bordo

Elettrico

Fuori bordo

Diesel

Entro-fuori bordo

Benzina verde

d) di adeguarsi all’obbligo di esporre, in modo ben visibile, il contrassegno identificativo fornito dall’Ente gestore
sull’unità navale autorizzata;
e) di adeguarsi all’obbligo di portare sempre con sé, nel corso dell’attività di immersioni subacquee individuali in
apnea, il Registro delle immersioni vidimato dall’Ente gestore, che andrà compilato in ogni sua parte, sia
prima dell’inizio sia contestualmente all’attività di immersioni subacquee individuali in apnea e riconsegnato
all’Ente gestore entro 15 giorni naturali successivi continuativi decorrenti dalla data di scadenza del registro
stesso;
f) di provvedere al ritiro di un nuovo Registro delle immersioni subacquee individuali in apnea presso l’Ente
gestore qualora, prima della scadenza dell’autorizzazione, si terminassero le pagine da compilare; la
consegna di un nuovo Registro è subordinata alla ricezione del precedente compilato in tutte le sue parti;
g) di essere a conoscenza del fatto che sia il contrassegno identificativo, sia il Registro, forniti dall’Ente gestore
unitamente all’autorizzazione, non sono cedibili;
h) di essere a conoscenza che l’uso dei gavitelli 1D (44°14’00,86’’ N; 8°26’36,50’’ E) e 2D (44°14’06’’ N;
8°26’46,74’’E) (le coordinate sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS84) è riservato ai soli centri
immersione autorizzati ad operare in AMP;
i) di accettare il pagamento di € 15,00 (autorizzazione annuale) o di € 10,00 (autorizzazione semestrale) come
corrispettivi per il rilascio dell’autorizzazione compresi i diritti di segreteria da versare:
- sul Conto Corrente Postale n. 10638179 intestato a: Comune di Bergeggi – Servizio Tesoreria comunale
ovvero
- sul Conto Corrente Bancario del Comune di Bergeggi, presso Banca Popolare di Sondrio
Agenzia di Savona IBAN: IT 95 Z 05696 10600 000039000X16
con la seguente causale: AMP – IMMERSIONI IN APNEA 2022, diritti di segreteria per autorizzazione individuale
di immersioni subacquee in apnea anno 2022, nome e cognome del soggetto da autorizzare;
j) di provvedere alla consegna all’Ente gestore del registro delle immersioni subacquee individuali in apnea
entro 15 giorni naturali successivi continuativi decorrenti dalla data di scadenza del registro stesso;
k) di essere a conoscenza che l’elenco dei soggetti autorizzati verrà pubblicato sul sito del Comune di Bergeggi
(www.comune.bergeggi.sv.it);
l) di essere a conoscenza che qualora il sottoscritto richiedente dovesse rientrare tra gli aventi diritto al rilascio
dell’autorizzazione, dato rilevabile dall’elenco pubblicato sul sito del Comune di Bergeggi e/o informandosi
presso gli Uffici comunali (019. 257901 – 019. 25790214 - 019.25790219), dovrà fornire:
- n. 1 fotografia formato tessera;
- ulteriore bollo da € 16,00 da applicare sull’autorizzazione al momento del ritiro;
- copia della ricevuta di pagamento di € 15,00 (autorizzazione annuale) o di € 10,00 (autorizzazione
semestrale) per diritti di segreteria;
m) di autorizzare il Comune di Bergeggi al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE
2016/679, anche ai fini della pubblicazione di cui al punto j.
Al fine del rilascio dell’autorizzazione si allega:
-

copia di documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscritto richiedente;

-

n. 1 bollo da € 16,00 già applicato sulla presente istanza.
Il Richiedente

Luogo

Data

_________________________________________, ______________________

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati personali conferiti saranno oggetto di trattamento finalizzato al
monitoraggio delle attività antropiche. Tali dati saranno trattati nei limiti e con le modalità stabilite dal citato Regolamento UE 2016/679.
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del servizio, Dott. Davide Virzi – Comune di Bergeggi, via De Mari nr. 28/D
– 17028 Bergeggi (SV), tel. 019 25790219.

