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2. Ad integrazione dell’art. 24, comma 6 e art. 25 comma 4, del REO, la misura delle maglie va rilevata da 

nodo a nodo. 

 

 

Articolo 12 - Validità e richiesta delle autorizzazioni 

1. Le autorizzazioni rilasciate sulla base delle disposizioni del presente Disciplinare, per lo svolgimento 

delle attività consentite nell’Area Marina Protetta, hanno validità annuale e scadono inderogabilmente il 

31 dicembre 2022.  

2. Ad integrazione delle disposizioni di cui all’art. 31 del REO, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, le 

domande possono anche essere richieste per via telematica sul sito web www.ampcapocarbonara.it, 

via p.e.c. ampcapocarbonara.direzione@legalmail.it, oppure presso gli uffici dell’Area Marina 

Protetta, negli orari di apertura al pubblico e saranno rilasciate entro le 48 ore dal momento della 

ricezione della domanda.  

3. Le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle attività di cui al REO, sono strettamente personali e 

non possono essere cedute a terzi. 

4. L’Ente Gestore si riserva la possibilità di verificare, anche a campione, direttamente o indirettamente, 

tramite soggetti autorizzati dallo stesso, la veridicità dei dati comunicati dall’Operatore autorizzato allo 

svolgimento delle attività nell’AMP. 

 

Articolo 13 - Termini e modalità del versamento dei corrispettivi per l’autorizzazione e diritti di 

segreteria 

1. Ad integrazione di quanto disposto all’articolo 35 del REO, le coordinate bancarie/conto corrente 

postale per il versamento dei corrispettivi per l’autorizzazione e diritti di segreteria, sono le seguenti: 

 

a) bonifico bancario tramite IBAN: IT31Y0101544061000070035453  

intestato a: AREA MARINA PROTETTA “CAPO CARBONARA” - COMUNE DI VILLASIMIUS; 

b) Pago P.A. 

2. Nella causale dovrà essere inserito:  

a) codice fiscale / Partita IVA del soggetto richiedente autorizzazione;  

b) anno di attività; 

c) codice dell’attività per cui si effettua il versamento tra quelli riportati nella tabella a seguire: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Calamaro Loligo vulgaris 12 

23 Dentice Dentex dentex 30 
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3. Ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 642 del 1972 ogni autorizzazione rilasciata dall’Ente Gestore 

prevede l’applicazione della marca da bollo da € 16,00, sia sulla domanda di presentazione della 

autorizzazione, sia sulla stessa autorizzazione. In caso di rinnovo è dovuta una sola marca da bollo 

del valore di € 16,00.  

Articolo 14 - Corrispettivi l’autorizzazione e diritti di segreteria 

1. Ai sensi dell’articolo 35 del REO, i corrispettivi per l’autorizzazione e diritti di segreteria, sono di 

seguito illustrati nella tabella 6, per le attività da svolgersi all’interno dell’Area Marina Protetta “Capo 

Carbonara”. 

2. Il versamento del corrispettivo per le autorizzazioni e diritti di segreteria, dovrà essere versato in 

un'unica quota al momento del ritiro dell’autorizzazione, ad eccezione di quanto previsto ai successivi 

commi 3, 4 e 5. 

3. Per le attività di cui all’art. 17 e 27 del REO, Visite guidate subacquee e didattica subacquea, 

seawatching, ai fini di una corretta ripartizione del corrispettivo dovuto, lo stesso sarà commisurato in 

base al numero di immersioni totale effettuate nel corso dell’anno 2022, secondo il seguente schema: 

a) Gruppo 1: 0 – 150 immersioni; 

b) Gruppo 2: 151 – 300 immersioni; 

c) Gruppo 3: 301 – 500 immersioni; 

d) Gruppo 4: 501 – 700 immersioni; 

e) Gruppo 5: 701 – 1000 immersioni; 

f) Gruppo 6: superiore a 1000 immersioni. 

 

4. I soggetti richiedenti l’autorizzazione, per l’attività di Visite guidate subacquee e didattica subacquea, al 

momento della presentazione della domanda dovranno identificare il loro presunto gruppo di 

appartenenza e versare il 50% del corrispettivo compreso di diritto di segreteria al momento del ritiro 

dell’autorizzazione. Il restante 50% sarà versato al momento della consegna del registro (entro il 30 

ottobre 2022), in base all’effettivo numero di immersioni dichiarate e al corrispondente gruppo di 

appartenenza che ne deriva. 

TIPOLOGIA ATTIVITA’ CODICE ATTIVITA 

Ricerca scientifica (art. 13 REO) RS 

Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive (art. 14 REO) RFCT 

Immersioni (art. 16 REO) IM 

Visite guidate subacquee e didattica subacquea (art. 17 REO) VDS 

Trasporto passeggeri e visite guidate (art. 21 REO) TG 

Noleggio e locazione (art. 22 REO) NOLO 

Noleggio occasionale (art. 22 REO) NO 

Whale – watching (art. 23 REO) WW 

Didattiche e di divulgazione naturalistica (art. 27 REO) AD 

Eventi sportivi e ludico-ricreativi (art. 28 REO) ES 

Seawatching (art. 27 REO) SW 
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5. Per le attività di cui all’art. 21 del REO, rispettivamente Trasporto passeggeri e visite guidate, al fine 

di garantire una maggiore sostenibilità economica agli operatori di settore, il versamento del 

corrispettivo per il rilascio delle autorizzazioni compresi i diritti di segreteria, sarà ripartito nella 

seguente modalità:  

a) il 50% del corrispettivo dovrà essere versato al momento del ritiro dell’autorizzazione; 

b) il restante 50% del corrispettivo dovrà essere versato al momento della consegna del registro (entro 

il 30 ottobre 2022). 

c) Potranno effettuare il pagamento del corrispettivo in misura ridotta del 10% i proprietari di unità 

nautiche che attestino il possesso dei requisiti previsti all’art. 21 comma 8 lett. a) e b) del 

Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell’Area Marina Protetta “Capo Carbonara”. 
 

6. Per le attività di cui all’art. 22 del REO ovvero Noleggio occasionale il numero massimo di unità 

autorizzabili è di dieci (10), ed il versamento del corrispettivo per il rilascio delle autorizzazioni 

compresi i diritti di segreteria, dovrà essere versato in un'unica soluzione al momento della richiesta 

dell’autorizzazione. 

7. In riferimento al precedente comma 6, le autorizzazioni al noleggio occasionale sono da intendersi: 

a) giornaliera ovvero 1 giorno lavorativo - dovrà essere versato in un'unica soluzione al momento 

della richiesta dell’autorizzazione 

b) settimanale ovvero 7 giorni lavorativi anche non consecutivi dovrà essere versato in un'unica 

soluzione al momento della richiesta dell’autorizzazione 

c) annuale ovvero 42 giorni lavorativi anche non consecutivi dovrà essere versato secondo il 

precedente comma 4 lett. b-c 

8. Per le attività di cui all’art. 22 del REO ovvero Noleggio e locazione il numero massimo di unità 

autorizzabili è di 240 (duecentotrenta) ed il versamento del corrispettivo per il rilascio delle 

autorizzazioni compresi i diritti di segreteria, dovrà essere versato il 50% del corrispettivo compreso di 

diritto di segreteria al momento del ritiro dell’autorizzazione. Il restante 50% sarà versato al momento 

della consegna del registro (entro il 30 ottobre 2022). 

 

Tabella 6 - Corrispettivi per il rilascio dell’autorizzazione compresi i diritti di segreteria 

Attività 
Corrispettivo 

giornaliero 

Corrispettivo 

settimanale 

Corrispettivo 

mensile 

Corrispettivo 

annuo 

Art. 13 - Ricerca scientifica (Non previsto) € 30,00 € 50,00 € 100,00 

Art. 14 - Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive € 50,00 € 100,00 € 200,00 € 350,00 

Art. 16 - Immersioni in apnea - in zona B € 25,00 € 100,00 € 220,00 € 400,00 

Art. 16 - Immersioni in apnea - in zona C - D € 20,00 € 75,00 € 180,00 € 200,00 

Art. 16 - Immersioni subacquee in zona C - D € 25,00 € 100,00 € 220,00 € 400,00 

 

Art.17 - Visite guidate subacquee e didattica subacquea – Gruppo 1 (0-150) + 

Art.27 Seawatching ** 
(Non previsto) (Non previsto) (Non previsto) € 150,00  

Art.17 - Visite guidate subacquee e didattica subacquea – Gruppo 2 (151 – 

300) + Art.27 Seawatching ** 
(Non previsto) (Non previsto) (Non previsto) € 375,00  

Art.17 - Visite guidate subacquee e didattica subacquea – Gruppo 3 (301 – 

500) + Art.27 Seawatching ** 
(Non previsto) (Non previsto) (Non previsto) € 600,00  

Art.17 - Visite guidate subacquee e didattica subacquea – Gruppo 4 (501 – 

700) + Art.27 Seawatching** 
(Non previsto) (Non previsto) (Non previsto) € 825,00  

Art.17 - Visite guidate subacquee e didattica subacquea – Gruppo 5 (701 – 

1000) + Art.27 Seawatching ** 
(Non previsto) (Non previsto) (Non previsto) € 1050,00  

Art.17 - Visite guidate subacquee e didattica subacquea – Gruppo 6 (> 1000) 

+ Art.27 Seawatching ** 
(Non previsto) (Non previsto) (Non previsto) € 1275,00  

 

Art. 21 - Trasporto passeggeri e visite guidate - imbarcazioni con l.f.t. tra 

13,00 e 15,99 mt 
(Non previsto) (Non previsto) (Non previsto) € 900,00  
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Art. 21 - Trasporto passeggeri e visite guidate - imbarcazioni con l.f.t. tra 

16,00 e 23,99 mt 
(Non previsto) (Non previsto) (Non previsto) € 1200,00 

Art. 21 - Trasporto passeggeri e visite guidate - navi da diporto (l.f.t.− > 24,0 

mt) 
(Non previsto) (Non previsto) (Non previsto) € 1500,00  

 

Art. 22 – Noleggio occasionale - imbarcazioni con l.f.t. tra 10,0 e 14,99 mt * € 15,00 € 75,00 (Non previsto) € 480,00 

Art. 22 - Noleggio occasionale - imbarcazioni con l.f.t. tra 15,0 e 17,99 mt* € 22,00 € 105,00 (Non previsto) € 675,00 

Art. 22 - Noleggio occasionale - imbarcazioni con l.f.t. tra 18,00 e 20,99 mt* € 30,00 € 135,00 (Non previsto) € 825,00 

Art. 22 – Noleggio occasionale - imbarcazioni con l.f.t. tra 21,00 e 23,99 mt* € 37,50 € 180,00 (Non previsto) € 900,00 

Art. 22 - Noleggio occasionale - navi da diporto (l.f.t.− > 24,0 mt) * € 60,00 € 210,00 (Non previsto) € 1050,00 

     

Art. 22 - Noleggio e locazione - natanti con l.f.t. tra 2,00 a 9,99 mt * (Non previsto) (Non previsto) (Non previsto) € 75,00  

Art. 22 - Noleggio e locazione - imbarcazioni con l.f.t. tra 10,0 e 14,99 mt * (Non previsto) (Non previsto) (Non previsto) € 150,00  

Art. 22 - Noleggio e locazione - imbarcazioni con l.f.t. tra 15,0 e 18,99 mt * (Non previsto) (Non previsto) (Non previsto) € 225,00  

Art. 22 - Noleggio e locazione - imbarcazioni con l.f.t. tra 19,0 e 23,99 mt * (Non previsto) (Non previsto) (Non previsto) € 300,00  

Art. 22 - Noleggio e locazione - navi da diporto (l.f.t.− > 24,0 mt) * (Non previsto) (Non previsto) (Non previsto) 
€ 375,00  

 

 

Art. 28 - Attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi (Non previsto) (Non previsto) € 75,00 € 150,00 

 

Art. 26 - Pesca sportiva e ricreativa: residenti  

da terra (Non previsto) € 20,00 € 40,00 € 60,00 

da unità navale (Non previsto) € 40,00 € 80,00 € 120,00 

 

Art. 26 - Pesca sportiva e ricreativa - equiparati ad essi (posto barca annuale alle Marina di Villasimius, assegnatario di posto barca presso la Lega Navale sez Villasimius - 

Proprietario di seconda casa 

da terra (Non previsto) € 20,00 € 40,00 € 60,00 

da unità navale (Non previsto) € 40,00 € 80,00 € 120,00 

 

Art. 26 - Pesca sportiva e ricreativa - Pesca sportiva e ricreativa: non residenti o senza requisito 

da terra (Non previsto) € 40,00 € 80,00 € 120,00 

da unità navale (Non previsto) € 80,00 € 160,00 € 240,00 

 

Art.27 Seawatching (Non previsto) € 75,00 € 150,00 € 260,00  

 

Art. 28 - Attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi (Non previsto) € 175,00 € 200,00 (Non previsto) 

 

Art. 29 - Attività didattiche e di divulgazione naturalistica (Non previsto) (Non previsto) € 100,00 € 175,00 

 

 

* Il corrispettivo indicato è riferito a ciascuna unità nautica per la quale si richiede l’autorizzazione. 

 

** Se oltre all’autorizzazione per le visite guidate subacquee-didattica subacquee, è richiesta l’autorizzazione per l’attività di 

Seawatching, al relativo corrispettivo per le visite guidate subacquee-didattica subacquea, stabilito in base al numero di tuffi 

dichiarato dal soggetto richiedente, va aggiunto un corrispettivo di euro 260,00 all’anno. 

 

 

Articolo 15 – Sanzioni 

1. Ad integrazione di quanto previsto all’art. 39 del REO, l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie 

è riportata nella tabella che segue. 
 

 


