
*CAMPI OBBLIGATORI 

 
Domanda di autorizzazione alle attività straordinarie 

 

__l__sottoscritt__*___________________________________________, consapevole delle pene stabilite per 

dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
di essere nat__ a*________________________________________________________(_____) il* ____/____/_______ 

residente in______________________________ (___) via ______________________________________ n° ______CAP________ 

in qualità di* __________________________________________ ragione sociale*____________________________________________ 

tel, e-mail, o fax*____________________________________________ C.F./P.I*. _______________________________________________ 

con sede legale in_____________________________via___________________________________n°_______CAP_____________ 
 

CHIEDE 

di poter effettuare:   □ riprese foto-cine-televisive       □ ricerca scientifica       □ attività di manutenzione 

                              □ altro  ____________________________________________________________________________________ 
 

in zona*  □ A     □ B     □ C     dell’A.M.P., lungo il percorso _____________________________________________ 

nei giorni* ___-___-___/___/2018,  dalle ore ___ alle ore ___ e dalle ore ___ alle ore___. 
 

Sempre consapevole delle pene stabilite per dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000, sotto la 
propria responsabilità  

DICHIARA, inoltre 
 

1) di aver preso visione del Decreto Istitutivo D.M. 27/12/1991, pubblicato in G.U. n°115 del 19 Maggio 1992, del 
Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’A.M.P. Isole Egadi D.M. 01/06/2010, pubblicato in G.U. n°145 del 24 
Giugno 2010, e di ogni altro atto disciplinare emesso dall’Ente Gestore; 

2) di effettuare tale attività con partenza da*:        □  terra          □  unità navale  

     caratteristiche dell’unità:      □  motore       □  vela 

     con scafo in*:    □  legno    □  vetroresina     □  altro (specificare) ________________________________________   

nome dello scafo*_________________________________, anno/marca/modello ___________________________,  

di lunghezza fuori tutto (LFT)*_________, di portata max passeggeri*______ , matricola*_______________________ 
 

3) di svolgere le attività in oggetto con il personale specializzato qui elencato: 

- Sig._____________________________qualifica______________________eventuale brevetto n______________ 
liv.____ 

- Sig._____________________________qualifica______________________eventuale brevetto n______________ 
liv.____ 

- Sig._____________________________qualifica______________________eventuale brevetto n______________ 
liv.____ 

4) di allegare alla presente istanza: 

 □ fotocopia dei documenti di riconoscimento 

□ ricevuta di versamento sul C/C postale n°4844315 o bonifico bancario su IBAN IT18N0760116400000004844315 di 

€___________/_____   per diritti di segreteria intestato a AREA MARINA PROTETTA ISOLE EGADI; 
 

5) Per l’attività di ricerca scientifica: 

□ di allegare relazione esplicativa sulle attività da svolgere, come previsto all’Art. 11 comma 2 del Regolamento dell’AMP 

"Isole Egadi" 
 

 

FAVIGNANA, lì__________________    __________________________________________ 

            FIRMA DEL RICHIEDENTE 

Rich. AS-18 

Prot.  n°___________  AUT. AS n°__________ 
 

del_______________  
NOTE: 

Riservato all’ufficio. 


