
MOD. SUB/02

SERVIZIO NATURALISTICO E SVILUPPO SOSTENIBILE

Via della Breccia, 5 Gaeta 04024 (LT)
fax 0771.451415
e-mail: ulissesub@regione.lazio.it

Oggetto: Richiesta autorizzazione giornaliera per immersione subacquea (PRIVATI).

Il sottoscritto _______________________________________ residente in ______________________________

alla Via _______________________________________________________________ tel _____________________

fax _____________________  e-mail _____________________________________ 

chiede

all'Ente  Parco  Regionale  Riviera  di  Ulisse  l’autorizzazione  ad  effettuare  una  immersione
subacquea  con  autorespiratore  all’interno  dell'area  marina  in  gestione  prospiciente  l'Area
Protetta di:
   Gianola e Monte di Scauri
   Monte Orlando
   Villa di Tiberio e costa Torre Capovento - Punta Cetarola

il giorno _______________ dalle ore _________ alle ore _________ per sé e per il gruppo di subacquei

di seguito elencati nel sito denominato* _____________________________.

NOME E COGNOME MATRICOLA
BREVETTO RESIDENZA DOCUMENTO DI

IDENTITÀ

A tal fine si specifica che verrà utilizzata l’imbarcazione tipo __________________________

di lunghezza pari a metri _________ (se immatricolata, n. di matricola ________________). 

Il richiedente dichiara (anche a nome degli elencati subacquei) di avere preso visione
delle norme previste nel  Disciplinare delle attività consentite nelle aree marine in gestione
all'Ente  Parco Regionale  Riviera di  Ulisse e di  accettarne i  contenuti  senza riserva alcuna,
consapevole delle sanzioni che potranno essere comminate in caso di violazione delle stesse.

Dichiara, inoltre, che i subacquei che effettueranno l’immersione sono in possesso di
brevetto  in  corso  di  validità  (art.  1  del  Disciplinare)  adeguato  alla  profondità  del  sito  di
immersione sopra indicato.

Dichiara, altresì, di assumersi ogni responsabilità, civile e penale, per qualsiasi danno a
cose e/o persone eventualmente derivato dall'attività oggetto della presente richiesta.

Si allega copia del documento d'identità e del brevetto d'immersione di ciascuno dei
partecipanti sopra indicati.

Data ____________                                                                   Firma  _________________________ 
Il  sottoscritto  acconsente  espressamente,  ai  sensi  dell'articolo  23  del  D.Lgs.  30  giugno  2003  n.  196  sulla  tutela  della
riservatezza dei dati personali,  che l’Ente Parco Regionale Riviera di  Ulisse con sede legale in Gaeta, Via della Breccia, 5
proceda alla  raccolta,  all'utilizzo  e  alla  comunicazione dei  propri  dati  personali,  così  come forniti  nella  compilazione del
presente modulo, per l'assolvimento delle finalità strettamente connesse alla gestione della procedura in oggetto nonché per le
finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi vigenti.

Data ____________                                                                   Firma  _________________________ 

* utilizzare la denominazione riportata nell'Allegato H del  Disciplinare delle attività consentite nelle aree marine in gestione
all'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse.

Spazio riservato al protocollo


