All’Ente Parco Regionale Migliarino
San Rossore Massaciuccoli
Tenuta di San Rossore, Loc. Cascine Vecchie
56122 Pisa (PI)
Mail: parco@sanrossore.toscana.it
PEC: protocollo.sanrossoretoscana@provpisa.pcertificata.it
(da inviare per raccomandata o per PEC)

Richiesta autorizzazione Area Marina Protetta “Secche della Meloria”
_l_sottoscritt_ ____________________________________________________________________
nat _ a _____________________ (___) il ___/___/___ residente a ___________________ (___)
via __________________________________________________n ______ CAP_______________
tel, e-mail_______________________________________________________________________
C.F./P.I. _________________________________________________________________________
Proprietario di abitazione nel comune di Pisa, Livorno o Collesalvetti?
□ SÍ
Indicare il comune________________________________
□ NO
Concessionario di uno spazio acqueo e/o possessore e/o locatario di un posto barca ad ormeggio
fisso presso gli operatori autorizzati nei comuni di Livorno, Pisa o Collesalvetti?
□ SÍ
Indicare il comune________________________________
□ NO

CHIEDE
(Ai sensi del vigente Regolamento dell’AMP “Secche della Meloria” D.M. 18/04/2014 - G.U. n.
112 del 16/05/2014 e modificato con D.M. 18/07/2016 - G.U. n. 187 del 11/08/2016)
L’autorizzazione:
a) Alla NAVIGAZIONE (per i proprietari di unità navali residenti nei comuni di Livorno e
Pisa, la navigazione nella sottozona B3 non è soggetta ad autorizzazione; la navigazione in
zona C non è soggetta ad autorizzazione ed è libera per tutti)
- in zona:
□ B1 □ B2 □ B3
- della durata : dal _________________ al __________________
Con la seguente unità navale:
-

nome dello scafo ____________________________________________________________
anno – marca – modello ______________________________________________________
di lunghezza fuori tutto (LFT)_______ di Tonnellata stazza lorda (TSL) ______________
matricola __________________________________________________________________
anno-marca del motore:______________________________________________________
CV/Kw____________
iscritto presso l’Ufficio Marittimo di ____________________________________________
ormeggiata a ______________________________________________________________
di proprietà di ______________________________________________________________
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L’unità navale possiede uno tra i seguenti requisiti di eco -compatibilità? (Non
obbligatorio)
a) casse per la raccolta dei liquami di scolo
b) motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente
alle emissioni gassose acustiche
□ SI Indicare quale____________________________________________________
□ NO

b) All’ORMEGGIO/ANCORAGGIO (per i proprietari di unità navali residenti nei
comuni di Livorno e Pisa, l’ormeggio/ancoraggio nella sottozona B3 non è soggetta ad
autorizzazione; ancoraggio consentito esclusivamente su fondali inerti e sabbiosi;)
- in zona:
□ B1 □ B2 □ B3 □ C
- della durata : dal _________________ al __________________
c) Alle IMMERSIONI SUBACQUEE
- in zona:
□ B1
□C
- della durata : dal _________________ al __________________
Dichiarando:
- di essere in possesso di brevetto subacqueo n°_______________ livello_____________
- di effettuare tale attività:
□ con unità navale di cui al precedente punto a)
□ con unità navale precedentemente autorizzata di proprietà di_____________
d) alla PESCA SPORTIVA E RICREATIVA (l’autorizzazione può essere concessa nella
sottozona B2 soltanto ai residenti di Livorno e Pisa mentre nelle sottozone B3 e C ai
residenti di Livorno, Pisa e Collesalvetti)
- in zona:
□ B2 □ B3 □ C
- della durata : dal _________________ al __________________
Dichiarando:
- di effettuare tale attività:
□ con bolentino o canna con mulinello con un numero massimo di 2 ami
□ con lenze alla traina per un numero massimo di due
□ con unità navale di cui al precedente punto a)
□ con unità navale precedentemente autorizzata di proprietà di_____________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste, per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n°445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
1) di aver preso visione del Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’AMP “Secche della Meloria”
approvato con D.M. 18 aprile 2014 pubblicato sulla G.U. n. 112 del 16 maggio 2014 e modificato con D.M. 18 luglio
2016 pubblicato sulla G.U. n. 187 del 11 agosto 2016 e di ogni altro atto disciplinare emesso dall’Ente Gestore;
2) di attenersi strettamente alle seguenti prescrizioni:
 velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dal Faro e dalla Torre della Meloria;
 velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dal
Faro e dalla Torre della Meloria;
 navigazione esclusivamente in assetto dislocante;
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3) di effettuare ancoraggio, esclusivamente su fondali inerti, ciottolosi e sabbiosi;
4) di evitare in ogni caso l’ancoraggio su fondali colonizzati da praterie di Posidonia oceanica o altre fanerogame
marine e su formazioni a coralligeno, individuate e cartografate dall’Ente gestore;
5) di evitare lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell’unità navale e di
qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché lo scarico a mare di rifiuti solidi o liquidi;
6) di evitare l’uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori;
7) di rispettare il codice di condotta in merito alle immersioni subacquee richiamato al punto 3, Art. 13 del Regolamento
sopracitato;
8) di rispettare scrupolosamente il divieto di pesca delle specie citate nell’Art. 24 del medesimo Regolamento, nonché le
modalità di prelievo consentite dallo stesso;
19) di aver letto e compreso, ed impegnarsi a rispettare le norme previste nel Regolamento di esecuzione e
organizzazione dell’AMP Secche della Meloria e successive modifiche;
20) di autorizzare l’AMP all’uso dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
21) di adeguarsi all’obbligo di portare sempre con sé, nel corso della navigazione all’interno dell’Area Marina Protetta,
l’autorizzazione rilasciata dall’Ente gestore.
Alla presente si allega:
Fotocopia del documento di riconoscimento.
Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla
legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità indicate
nell’informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali al presente procedimento.

IL RICHIEDENTE
____________
data

______________
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