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DOMANDA AUTORIZZAZIONE ATTIVITA’ DI RIPRESE FOTOGRAFICHE,  

CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE NELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO RIZZUTO” 

( art. 10 - 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) 

 

Il sottoscritto____________________________nato a______________________________(___) 

il________________e residente a ___________________(___)in via_____________________in 

qualità di_________________________della ditta/soc./ass.___________________________con 

sede legale in via _____________________n_____CAP_________CITTA’____________________ 

Tel./cell_________________mail_________________________PEC_______________________ 

 

CHIEDE 

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

cinematografiche e televisive professionali a scopo commerciale o con fini di lucro per il periodo che 

va, dal……………………..…al……………..………….. 

 

DICHIARA 

 di non arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all’ambiente naturale dell’area marina protetta 

in genere; 

 di fornire all’Ente Gestore copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per 

motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell’autore, anche al fine dell’utilizzo gratuito, fatta 

salva la citazione della fonte; 

 che la pubblicazione e la produzione di materiale fotografici e audiovisivi riporteranno per esteso il 

nome dell’area marina protetta; 

 che l’imbarcazione/natante utilizzata è in possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-

compatibilità (art. 14, comma 6 del Regolamento): (1) 

 Unità dotate di casse per la raccolta di liquami di scolo; 

 Motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e 

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

benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta); 

 Utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero. 

 di autorizzare l’AMP all’uso dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/03. 
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 di impegnarsi a rispettare le norme previste nel Regolamento di esecuzione e 

organizzazione dell’AMP Capo Rizzuto; 

 

Alla presente si allega: 

 

1. Fotocopia del documento di riconoscimento; 

 

(1)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                  

____________________     _________________________ 

 

 

La domanda può essere inviata Tramite PEC all’ indirizzo: ampcaporizzuto@pec.regione.calabria.it 

 

 

Per info: segreteria@ampcaporizzuto.it 
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