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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 IMMERSIONI SUBACQUEE E IN APNEA 
(ai sensi degli articoli 5 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. ________________________________________________________ consapevole delle pene stabilite per dichiarazioni mendaci, 

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

CHIEDE 

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

Falcone in zona: 

 zona B   

 zona BS 

 zona C 

l’autorizzazione per attività di immersioni in apnea 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 5); 

 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; 

 di prendere atto, ai sensi dell’articolo 5 comma 3 lettera a, che in ciascun sito l’immersione subacquea e in 

apnea, deve svolgersi entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa 

segna sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di subacquei o apneisti in immersione; 

 di prendere atto, ai sensi dell’articolo 5 comma 3 lettera b, che le immersioni subacquee e in apnea devono 

essere svolte esclusivamente dall’alba al tramonto; 

 di prendere atto, ai sensi dell’articolo 5 comma 3 lettera c, che le immersioni in apnea devono essere svolte 

con un massimo di 8 (otto) apneisti in immersione per ciascun sito; 

 di prendere atto, ai sensi dell’articolo 5 comma 3 lettera d, che le immersioni subacquee devono essere svolte 

con un massimo di 6 (sei) subacquei in immersione contemporaneamente per ciascun sito ed esclusivamente 

in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo livello; 

 di prendere atto, ai sensi dell’articolo 5 comma 3 lettera e, che all’interno dell’AMP non sono autorizzate le 

immersioni subacquee e in apnea effettuate in solitaria o comunque senza l’ausilio di personale abilitato al 

primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall’articolo 90 del 

D.M. Infrastrutture e Trasporti 29 luglio 2008, n. 146 e ss.mm.ii.; 

 di prendere atto, ai sensi dell’articolo 5 comma 7, che all’interno dell’AMP durante le attività di immersioni 

subacquee ed immersioni in apnea è vietata la detenzione ed il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca 

subacquea; 

 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; La somma dovrà 

essere versata sul C.C.P. n°12525077 intestato a Comune di Santa Teresa Gallura SERVIZIO TESORERIA, o 

mediante bonifico bancario intestato al Comune di Santa Teresa Gallura - Banco di Sardegna filiale di Santa 

Teresa Gallura IBAN: IT94K0101585050000065015467, causale: diritti di segreteria per attività di 
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immersioni subacquee e in apnea 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. 22 del 04/06/2021; 

 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 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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