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Comune di Santa Teresa Gallura  

Ente Gestore dell’Area Marina Protetta 
“Capo Testa – Punta Falcone” 

Piazza Villamarina – 07028 
Santa Teresa Gallura (SS) 

 
 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ DI VISITE GUIDATE SUBACQUEE 
(ai sensi degli articoli 6 e 14 del Disciplinare Provvisorio) 

 
Per la compilazione il richiedente deve compilare il modello in ogni sua parte spuntando, inoltre, le caselle che interessano 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a ____________________ il _________________ residente 

in ____________________________________________________ via/piazza _______________________________________________________ n. ____ 

mail ____________________________________________________ PEC ___________________________________________________________________ 

tel. ______________________________ documento di identità n. ___________________________________________________________________ 

rilasciato dal Comune di __________________________________________________ in data ___________________________________________, 

C.F. ________________________________________________________ in qualità di ____________________________________________________ 

della ditta / cooperativa (ragione sociale) ________________________________________________________________________ C.F. /P.I. 

_______________________________________________ con sede legale in ___________________________________________ via / 

piazza_____________________________________________ n. _____ CAP ________________, consapevole delle pene stabilite per 

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

CHIEDE 

l’autorizzazione per attività di visite guidate subacquee all’interno dell’Area Marina Protetta Capo Testa – Punta 

Falcone in zona: 

 zona B   

 zona BS 

 zona C 

con la seguente tempistica: 

 giornaliera ______ / ______ / __________ 

 settimanale dal ______ / ______ / __________ al ______ / ______ / __________ 

 mensile dal ______ / ______ / __________ al ______ / ______ / __________ 

 annuale e fino al 31 dicembre dell’anno di rilascio 
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DICHIARA 

 di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet del 

Comune di Santa Teresa Gallura, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della 

presentazione dell'istanza; 

 di impegnarsi al rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria nazionale legata alla 

diffusione del virus Covid-19 in relazione a quanto previsto dalle delibere del Consiglio dei Ministri del 

31/01/2020 e 29/07/2020;  

 di possedere tutti i requisiti previsti dal Disciplinare Provvisorio (articoli 3 e 6); 

 di avere preso visione e accettare quanto previsto nel Decreto Istitutivo dell’Area Marina Protetta Capo Testa 

– Punta Falcone (17 maggio 2018 - GU n. 206 del 5 settembre 2018), nel Regolamento di Disciplina e nel 

Disciplinare Provvisorio; 

 di rispettare il codice di condotta di cui all’articolo 5 comma 4 del Disciplinare Provvisorio; 

 che il centro subacqueo ha sede legale nel Comune di Santa Teresa Gallura alla data di entrata in vigore del 

D.M. 17 maggio 2018 - GU n. 206 del 5 settembre 2018; 

 di effettuare le visite guidate subacquee secondo le modalità di cui all’articolo 6 comma 3 del Disciplinare 

Provvisorio; 

 di prendere atto, ai sensi dell’articolo 6 comma 3 lettera a, che le visite guidate subacquee devono essere svolte 

in presenza di guida o istruttore subacqueo del centro di immersione autorizzato, in possesso di grado minimo 

“Dive Master” o titolo equipollente; 

 di prendere atto, ai sensi dell’articolo 6 comma 3 lettera b, che le visite guidate subacquee devono essere svolte 

in presenza di almeno una guida/istruttore fino ad un numero di subacquei non superiore a 6 (sei), per un 

massimo di 2 (due) guide/istruttore e 12 (dodici) subacquei comprese le guide per ciascuna visita guidata 

subacquea; 

 di prendere atto, ai sensi dell’articolo 6 comma 3 lettera c, che le visite guidate subacquee devono essere svolte 

in un numero di subacquei non superiore a quanto previsto dalla didattica subacquee di appartenenza, in caso 

di svolgimento di attività didattiche, e in base al programma di addestramento, e comunque non oltre a quanto 

previsto nel punto precedente; 

 di prendere atto, ai sensi dell’articolo 6 comma 3 lettera d, che le visite guidate subacquee devono essere svolte 

su un medesimo sito con un massimo di 2 (due) unità nautiche per un massimo di 12 (dodici) subacquei 

immersi contemporaneamente, oltre gli istruttori; 

 di prendere atto, ai sensi dell’articolo 6 comma 3 lettera e, che le visite guidate subacquee devono essere svolte 

entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna sub in ciascun sito 

di immersione; 

 di prendere atto, ai sensi dell’articolo 6 comma 3 lettera f, che le visite guidate subacquee devono essere svolte 

esclusivamente dall’alba al tramonto; 
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 di prendere atto, ai sensi dell’articolo 6 comma 3 lettera g, che le visite guidate subacquee per le persone 

disabili possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con 

relativa abilitazione; 

 di rispettare le modalità di posizionamento delle unità nautiche di appoggio di cui all’articolo 6 comma 5 del 

Disciplinare Provvisorio; 

 di impegnarsi ad informare gli utenti, prima della visita guidata subacquea, riguardo le regole dell’Area Marina 

Protetta; 

 di essere in possesso di tutti i certificati di sicurezza previsti per l’attività in oggetto; 

 di indicare di seguito gli estremi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti operanti alle 

dipendenze del centro subacqueo: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 che, ai sensi dell’articolo 6 comma 8 lettera e, le unità nautiche impiegate nello svolgimento delle attività di 

visite guidate sono dotate di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità: 

 natanti ed imbarcazioni dotati di motore conforme ai valori indicati nella Direttiva 2003/44/CE, 

(Allegato I, lettere B, C), relativamente alle emissioni gassose e acustiche; 

 sistema di raccolta delle acque di sentina e liquami di scolo; 

 di effettuare l’attività di visita guidata subacquea con la seguente unità navale (da compilare per ogni unità 

navale): 

Unità navale: 

 motore; 

 vela; 

scafo: 

 legno; 

 vetroresina; 

 altro ________________________________________________________________________; 

 nome _______________________________________________________________________; 

 anno ________________________________________________________________________; 

 marca _______________________________________________________________________; 
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 modello _____________________________________________________________________; 

 lunghezza dello scafo fuori tutto __________________________________________; 

 portata max passeggeri ____________________________________________________; 

 matricola ____________________________________________________________________; 

motore (Dir. 2003/44/ C.E.): 

 marca ________________________________________________________________________; 

 anno __________________________________________________________________________; 

 matricola _____________________________________________________________________; 

 CV / Kw  ______________________________________________________________________; 

 entrobordo; 

 fuoribordo; 

 elettrico; 

 diesel; 

 4 tempi; 

 2 tempi I.D.;  

Unità navale iscritta presso l’Ufficio Marittimo di _______________________________________________; 

Ormeggiata a _______________________________________________________________________________________; 

 di comunicare tempestivamente ogni sostituzione delle unità da diporto autorizzate per la verifica dei relativi 

requisiti ed il rilascio di apposita nuova autorizzazione; 

 di allegare alla presente richiesta fotocopia del libretto barca/motore e della polizza assicurativa RC (dei 

natanti e/o imbarcazioni utilizzate); 

 di allegare alla presente richiesta fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale; 

 di allegare alla presente la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria; Il pagamento 

dovrà essere effettuato attraverso la piattaforma PagoPA raggiungibile tramite il sito del Comune di Santa 

Teresa Gallura al seguente link:  

https://santateresagallura.comune-online.it/web/pagamenti/gestione-del-territorio-area-marina-protetta-
e-
suape?p_p_id=tipopagamentocontroller_WAR_jcitygovpagamentispontaneiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_stat
e=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-
1550643597_tipoPagamentoId=84490 

causale: diritti di segreteria per attività di visite guidate subacquee all’interno dell’A.M.P. Gli importi da 

versare sono riportati all'art.15 del Disciplinare Provvisorio approvato con Delibera del Consiglio Comunale 

n. 18 del 26.05.2022; 

 dichiara di essere a conoscenza che il modulo deve essere compilato in ogni sua parte. I campi sono 

obbligatori e la loro mancata compilazione e/o la carenza degli allegati richiesti rende irricevibile la 

pratica da parte dell'Ufficio. Pertanto, in assenza degli allegati richiesti e/o della completa 
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compilazione del modulo, si diffida la S.V. dallo svolgere le attività all'interno dell'Area Marina 

Protetta. 

 

 

Santa Teresa Gallura 

Data __________________ 

 

                                                                                                            FIRMA DEL DICHIARANTE 

                                                                                                             _______________________________ 
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