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Comune Di Villasimius 

Ente Gestore 

 

 
 

ISTANZA PER L’OTTENIMENTO 

DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI  

____________________________________________________ 

con n° ___ unità  

nell’Area Marina Protetta Capo Carbonara, per l’anno 2022 

 

 

 FAC – SIMILE (MODELLO ISTANZA)  

Al Direttore dell’Area Marina Protetta Capo Carbonara 

Ente Gestore Comune di Villasimius 

Via Roma, 60 

09049 VILLASIMIUS 

 

_l _ sottoscritt__ _________________________________, nat__ a _______________________(prov.____ ) il 

__________________, residente a ___________________________ in via__________________________ n. ___, 

codice fiscale _____________________________, in qualità di _____________________________________ 

ragione sociale_________________________________________________________________________________ 

PEC __________________________________e email_________________________________________________  

cell. _______________________________C.F./P.I. _________________________________________ con sede 

legale in ____________________Via_________________________________________ n° ___ CAP___________; 

 

CHIEDE 

 

Di essere autorizzato all’esercizio della seguente attività________________________________________________. 

A tal fine allega attestazione di versamento del corrispettivo per l’autorizzazione e i diritti di segreteria. 

 

DICHIARA 

 

1 .    Di essere consapevole di: 

• non poter svolgere attività diverse da quelle indicate nell’autorizzazione; 

• avere l’obbligo di esporre sulle unità nautiche in appoggio i contrassegni identificativi predisposti dal 

soggetto gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo, nonché il Regolamento e la carta 

dell’AMP con le zone interdette; 

• informare gli utenti riguardo le regole dell’Area Marina Protetta, l'importanza dell'ecosistema, le 

caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo al fine 

 

Applicare una marca 

da bollo da 

€ 16,00 
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Comune Di Villasimius 

Ente Gestore 

di non arrecare disturbo ai fondali e agli organismi marini,  

• dover garantire ai propri utenti la diffusione del materiale informativo predisposto dall’Ente; 

• dover rendere disponibili ai propri utenti il Decreto di istituzione, il Regolamento di disciplina, il 

Regolamento di esecuzione ed organizzazione ed eventuali Disciplinari provvisori annuali. 

• impegnarsi a comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità nautiche di appoggio, al fine di 

acquisire debita autorizzazione dal soggetto gestore; 

• dover versare il corrispettivo per l’autorizzazione e i diritti di segreteria stabiliti dall’Ente Gestore nel 

Disciplinare integrativo al Regolamento, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento di Esecuzione e 

Organizzazione; 

• impegnarsi a compilare il registro (in forma cartacea e/o on-line); 

• consegnare entro il 30 novembre il registro (in forma cartacea e/o on-line) pena la sospensione per un mese 

dell’autorizzazione e trascorso tale periodo, l’impossibilità di richiedere l’autorizzazione per l’anno 

successivo.   

 

2.      Di operare nel rispetto delle norme contenute nei successivi atti di cui si dichiara la presa visione: 

▪ Decreto Ministeriale del 15.09.1998 con il quale è stata istituita l’Area Marina Protetta Capo Carbonara; 

▪ Decreto Ministeriale del 03.08.1999 che ha modificato il D.M. 15.09.1998; 

▪ Decreto Ministeriale di aggiornamento del 07.02.2012; 

▪ Decreto Ministeriale n. 60 del 07.02.2012 rubricato Regolamento recante la disciplina delle attività 

consentite nelle diverse zone dell’Area Marina Protetta Capo Carbonara; 

▪ Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell’Area Marina Protetta Capo Carbonara approvato con 

Decreto n° 111 del 12 maggio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n° 124 del 

30.05.2017; 

▪ D.M. del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto, in 

particolare in merito alle norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per 

immersioni subacquee a scopo ricreativo o sportivo, espresse al Capo III art. 90, 91; 

Disciplinare integrativo al Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’AMP approvato con Deliberazione 

della Giunta Comunale n° 70 del 09.05.2022; 

 

 
Il sottoscrittore si dichiara consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla normativa vigente per false attestazioni 

e mendaci dichiarazioni, ai sensi del art. 46 del  D.P.R. 445 28.12.2000, sotto la propria responsabilità  

 

 

 

Data e luogo             In fede  

    

_____________________________                                                 _____________________________ 


