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DOMANDA AUTORIZZAZIONE ATTIVITA’ DI NOLEGGIO E LOCAZIONE DI UNITA’ DA 

DIPORTO NELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO RIZZUTO” 

( art. 19 - Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’A.M.P. “Capo Rizzuto” – 

D.M. 26/05/2009 – G.U. n. 157 del 09/07/2009 – Supplemento Ordinario N. 105) 

Disciplinare 2019 integrativo al Regolamento AMP – DGR n. 376/2018 

 

Il sottoscritto____________________nato a________________(__) il_____________ 

e residente a ________________________ (__) in via______________________ nella qualità di 

_______________________  della ditta/soc. __________________ sede legale in via 

______________________n°_____Cap_________Città______________________________ 

Tel./cell_________________fax_______________email________________________________ 

PEC__________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere autorizzato ad effettuare nelle zone B e C dell’AMP “Capo Rizzuto”: 

 Attività di noleggio     

 Locazione di unità da diporto 

Per un periodo: 

 stagionale (4 mesi) 

 annuale  

Per le seguenti imbarcazioni: 

 n° ………. fino a 6 mt (per singola imbarcazione, lunghezza fuori tutto); 

 n° ……….. fino a 10 mt (singola imbarcazione, lunghezza fuori tutto); 

 n° ………….oltre i 10 mt (singola imbarcazione, lunghezza fuori tutto). 

 

DICHIARA 

 che le unità da diporto per la navigazione sono in possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità 

di cui all’art. 19, comma 2, del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’AMP: 

 dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo, documentate con autocertificazione e dichiarazione 

del cantiere presso il quale sono stati eseguiti i lavori di adeguamento, nel caso di imbarcazioni e unità 

cabinate ( da 10 a 24 mt. LFT); 

 dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche 

(motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi 

benzina verde, motori  fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta), nel caso di unità da diporto (pari o 

inferiore a 10 mt.). 

 di fornire all’Ente Gestore informazioni relative ai servizi prestati,ai fini del monitoraggio dell’AMP, 

nonché di fornire agli utenti l’apposito materiale informativo predisposto dall’Ente Gestore; 
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 di impegnarsi a rispettare le norme previste nel Regolamento di esecuzione e organizzazione e del 

decreto istitutivo dell’AMP Capo Rizzuto; 

 di autorizzare l’AMP all’uso dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Alla presente si allega: 

1. lista dettagliata dei mezzi nautici utilizzati; 

2. copia del certificato di residenza del proprietario dell’unità; 

3. copia dell’atto costitutivo nel caso in cui le imprese siano costituite in forma societaria; 

4. Fotocopia del documento di riconoscimento; 

5. Ricevuta del versamento di € ___________sul: 
 

 c/c postale n°10966885 intestato a: Regione Calabria Dip.to Ambiente e Territorio –  

Gestione A.M.P.   “Capo   Rizzuto” – CAUSALE: Autorizzazione attività di noleggio e locazione 
di unità da diporto nell’ A.M.P. “Capo Rizzuto”. 
 

 bonifico sul Codice IBAN: IT79J 07601 04400 000010966885 intestato a: Regione 
Calabria Dip.to Ambiente e Territorio –  Gestione A.M.P. “Capo   Rizzuto” – CAUSALE: 
Autorizzazione attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell’ A.M.P. “Capo Rizzuto”. 

 

Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
445/2000, in caso di dichiarazioni falsi e mendaci, ai sensi dell’art. 46 del medesimo D.P.R. 

                                                                                         

       Luogo e data      In Fede                  

____________________           _________________________                                                                                                               

Art. 19 

Attività di noleggio e locazione di 
unità da diporto                     (*per 
singola imbarcazione - lunghezza 
fuori tutto) 

fino a 6 mt. * 
 €               50,00  stagionale 

 €               75,00  Annuale 

fino a 10mt. * 
 €             100,00  stagionale 

 €             150,00  Annuale 

oltre 10 mt. * 
 €             150,00  stagionale 

 €             225,00  Annuale 

I corrispettivi sono ridotti del 20% per i proprietari di unità navali in possesso dei requisiti di eco-compatibilità 
richiamati all’art. 14 del Regolamento.  

 

La domanda può essere consegnata tramite PEC:  ampcaporizzuto@pec.regione.calabria.it  

-  
Per info: A.M.P. Centro Direzionale di Crotone - Tel. 0962/665254-795623 – segreteria@ampcaporizzuto.it 
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