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DOMANDA AUTORIZZAZIONE ATTIVITA’ DI ORMEGGIO NELL’AREA MARINA PROTETTA 

“CAPO RIZZUTO” 

( art. 15 - 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______________________________  n______ CAP__________ 

CITTA’______________________ Tel./cell_____________________________________ 

mail__________________________________ PEC _____________________________________ 

CHIEDE 

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

per un imbarcazione: 

 fino a 6 mt    modello_________ nome imbarcazione ___________________ 

 fino a 10 mt  modello_________ nome imbarcazione ___________________ 

 oltre 10 mt    modello_________ nome imbarcazione____________________ 

Validità: 

 giornaliera   del_________ 

 settimanale dal _________ al __________ 

 mensile        dal _________ al __________ 

 stagionale  (4 mensilità) dal _________  al _____________ 

DICHIARA 

 di effettuare l’ormeggio esclusivamente al gavitello preassegnato dall’Ente Gestore;  

 che in caso di ormeggio non preassegnato, l’ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli 

contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione);  

 che non si svolgeranno attività che possano recare turbamento od ostacolo al buon funzionamento dei 

campi di ormeggio; 

 che l’imbarcazione/natante utilizzata è in possesso di uno dei seguenti requisiti di eco compatibilità (art. 

14, comma 6 del Regolamento): (1) 

 □ 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); 
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 □ 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.). 

 □  utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero. 

 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. Fotocopia del documento di riconoscimento; 
2. Ricevuta del versamento di € _______(*)su: 

a)c/c postale n°10966885 intestato a: REGIONE CALABRIA Dip.to Ambiente e Territorio –  Gestione 

A. M. P. “Capo Rizzuto” – CAUSALE: Autorizzazione attività di ormeggio nell’A. M. P. “Capo Rizzuto”; 

b) bonifico su 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 

ormeggio nell’A. M. P. “Capo Rizzuto”; 

 

Luogo e data                    In fede 

      ____________________                                               _______________________                                                                                         

Art. 15 
Attività di ormeggio                     
(*per singola imbarcazione - 
lunghezza fuori tutto) 

fino a 6 mt. * 

 € 12,00  giornaliera 

€ 18,00    settimanale 

€ 30,00 mensile 

€ 50,00 stagionale 

fino a 10mt. * 

 € 12,00 giornaliera 

€ 24,00 settimanale 

€ 35,00 mensile 

 € 60,00  stagionale 

oltre 10 mt. * 

 € 18,00  giornaliera 

€ 30,00 settimanale 

€ 40,00 mensile 

 € 70,00  stagionale 

(*)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.  

 

L’autorizzazione può richiesta on line sul sito www.ampcaporizzuto.it,  al seguente link: 

http://www.ampcaporizzuto.it/index.php?id=60 

 
Per info: segreteria@ampcaporizzuto.it 
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