
                                                                                                     Area Marina Protetta “Regno di Nettuno” 

mail: info@nettunoamp.it 

PEC: postacertificata.direzione@pec.nettunoamp.it 

 

IL/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a_____________________ 

il___________________________  residente
 

 a _____________________________(_____) alla 

Via/P.zza_________________________n°_____,C.A.P.___________, C.F._________________________  

Recapito Telefonico___________________ 

 

CHIEDE 

  

Il rilascio dell’autorizzazione per l’A.M.P. Regno di Nettuno per l’attività di: 

 Attività di noleggio e locazione; 

 Ancoraggio; 

 Annuale -  Mensile  

 Pesca Sportiva, numero tesserino pescatore sportivo (MIPAF)____________  

   con n°_____ Ospiti a bordo (Massimo 3 Ospiti); 

   Annuale -  Mensile  

  

Inoltre, alla presente il/la sottoscritto/a allega la seguente documentazione: 

 Copia documento d’Identità in corso di validità; 

 Copia della Polizza Assicurativa in corso di validità del natante/imbarcazione da diporto; 

 Copia certificazione uso del motore/Copia Dichiarazione di potenza del motore/Copia Licenza di 

navigazione; 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza;  

   (da compilare nel caso in cui il richiedente risieda presso uno dei comuni dell’AMP) 

 a) Contratto di Ormeggio presso un ormeggio ricadente nei comuni dell’AMP 

   b) Atto di proprietà di un immobile sito in uno dei comuni dell’AMP 

   c) Contratto di fitto per un immobile sito in uno dei comuni dell’AMP 

   d) Visura camerale della società di noleggio in caso di noleggio di unità da Diporto; 

(documentazione da presentare nel caso in cui il richiedente NON sia residente presso un comune dell’AMP 

ma possa essere equiparato per le tariffe ai residenti in forza della sopracitata documentazione) 

 Dichiarazione di atto notorio ovvero documentazione attestante i motivi dell’esenzione;                        

(da compilare nel caso in cui il richiedente sia ESENTE dal pagamento delle tariffe poiché o pensionato con 

più di 65 anni oppure diversamente abile)  

 Per il noleggio allegare Comunicazione Inizio Attività; 

 

 Bollettino di pagamento pari ad €_________; 

 

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art.13 del D.lgs.196/2003, in particolare riguardo i diritti riconosciuti dalla legge ex 

art. 7 D.lgs. 196/2003, ed acconsente al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità indicate dell’informativa 

stessa, comunque connesse e strumentali al presente procedimento. 

 Data e luogo                                                                                                                   FIRMA RICHIEDENTE 

 

 _______________                                                         ______________________________________ 


