
MOD. SUB/05

SERVIZIO NATURALISTICO E SVILUPPO SOSTENIBILE

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

Oggetto: Domanda per l'autorizzazione annuale all'effettuazione di immersioni subacquee
per imprese ed associazioni, ai sensi dell'Art. 8 del Disciplinare delle attività consentite
nelle aree marine in gestione all'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse.

Il sottoscritto _________________________________________ nato a _____________________________

prov.  ______  il  ________________  in  qualità  di  legale  rappresentante  di

_______________________________________ con sede legale nel comune di ____________________

in Via __________________________________________ C.F./P. I.V.A. _____________________________,

sede operativa nel comune di __________________ in Via ____________________________________,

avendo letto e compreso in ogni sua parte il Disciplinare delle attività consentite nelle aree
marine in gestione all'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse, accettando espressamente
tutto quanto nello stesso disposto,

chiede

il  rinnovo dell'autorizzazione  annuale  (n.  ______  anno  ____________)  all'effettuazione  di
immersioni subacquee di cui all'art. 8 del Disciplinare nella sottoindicata categoria:
 Centri di immersione e scuole subacquee;
 Associazioni senza scopo di lucro;
 Servizi di trasporto e visite guidate.

A tale fine dichiara, sotto la propria responsabilità, che tutta la documentazione presentata
in occasione della precedente richiesta risulta invariata e tuttora in corso di validità ed
allega alla presente:

 copia di polizza assicurativa idonea a coprire i rischi derivanti dall’attività svolta per
tutti i soggetti che vi partecipano (per tutti i soggetti).

Per eventuali contatti utilizzare i seguenti recapiti:

indirizzo  postale:  _______________________________________________________________________

telefono:  _______________ fax:  _______________ e-mail: _____________________________________ 

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  _________________________ 

Spazio riservato al protocollo


