
Allegato 5 

All’Ufficio circondariale marittimo - Guardia Costiera di Loano-Albenga 

fax: 010-2777812 - email: ucloanoalbenga@mit.gov.it – P.E.C.: cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it 

 

COMUNICAZIONE DI INIZIO/PROSECUZIONE ATTIVITÀ- 

PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DI IMMERSIONI GUIDATE OVVERO 

DIDATTICHE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO CON UTILIZZAZIONE DI UNITÀ DA DIPORTO IN 

APPOGGIO 

Dichiarazioni rese ai sensi dell’ordinanza n. ____/2017 

 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _______________ (___) il 

__________________ e residente a ___________________________ (___) in Via/P.zza 

_______________________________________________________ n. _____, cittadinanza 

____________________________ codice fiscale ____________________________________________ 

telefono ___________________ cellulare ____________________ Fax 

____________________________________ e-mail: __________________________________. 

(marcare la casella di interesse) 

□ in qualità di istruttore autonomo/legale rappresentante della (Impresa individuale o societaria, 

Federazione, Agenzia didattica, Associazione, Circolo, Società sportiva) con sede in 

_____________________________________ ( __ ) Via__________________________________________ 

n. ____ telefono ______________________, fax ____________ e-mail/PEC 

___________________________________  , cod.fisc./ partita IVA ______ iscritta presso la CCI.A.A. di 

___________________________  al Registro delle imprese numero: ___________________________ 

al Repertorio Economico Amministrativo numero: ________________________________________  per 

l’esercizio dell’attività di  

_______________________________________________________________________________________ 
 

□ in qualità di proprietario/armatore delle unità di cui all'elenco allegato, 

 

COMUNICA 

  

□ l'utilizzazione □ la prosecuzione dell'utilizzazione delle unità da diporto di cui all'elenco allegato, 

contrassegnati con il numero progressivo a fianco di ciascuno indicato, in appoggio quale supporto tecnico - 

logistico di superficie all'esercizio delle seguenti attività, a favore di praticanti le immersioni subacquee a 

scopo sportivo o ricreativo, ai sensi dell'ordinanza n. ________ in data _____________ di codesto 

Circomare:  

 □ immersioni guidate;  □ immersioni finalizzate al conseguimento di brevetti;  
 

Quanto sopra sarà esercitato nell'ambito del Circondario Marittimo di Loano - Albenga. Le unità in 

questione, quando non in servizio, stazionano:  

□ nel porto del Comune di ______________________ banchina (indicare il concessionario in caso di 

ormeggio privato in regime di concessione demaniale  marittima) _________________________________; 
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□ ovvero in località ___________________________________________ e, quando si trovino in secca, 

varate o alate con le seguenti modalità: 

_____________________________________________________________________________  

Presenza del corridoio di lancio: □ SI    □ NO.  

La presente comunicazione è data ai soli fini della sicurezza della navigazione da diporto nonché della 
salvaguardia della vita umana in mare, ai sensi del d.lgs 171/2005 e del DM 146/2008 nonché di ogni altra 
disposizione normativa comunque applicabile che, con la presente, si intende integralmente richiamata ed 
accettata.  
Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 DPR 445/2000,consapevole della decadenza dai benefici 
nonché della responsabilità penale in caso di dichiarazione falsa/mendace (artt. 75 e 76 DPR 445/2000), 
nonché della possibilità da parte di codesto Circomare di autotutelarsi adottando, in tal caso e senza limiti 
temporali, provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 19, comma 3, della legge 
241/90, dichiara:  
 

1. di essere in regola con le disposizioni recate nell'ordinanza n.:__________ in data __________di codesto Comando 
e di conoscere ed osservare le ordinanze per ciò che concerne il diporto nautico e la sicurezza balneare e della  
navigazione in genere nell'ambito del Circondario marittimo di Loano - Albenga;  

2. di impegnarsi a comunicare entro 15 giorni eventuali variazioni su quanto riportato nella presente comunicazione;  
3. di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti previsti per esercitare la sopradetta attività; 
4. che le unità di cui all’elenco allegato, impegnate in appoggio alle imersioni subacquee, sono condotte dal titolare 

ovvero dal proprio dipendente, sempre e comunque in possesso di partente nautica (artt. 25 e seguenti DM 
146/2008), indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di unità da 
diporto condotta, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa; 

5. che il responsabile della condotta dell’unità appoggio non può partecipare all’immersione; 
6. che gli scafi sono contrassegnati esternamente con la denominazione della ditta/società e con l'identificativo 

numerico progressivo in base all'elenco allegato (nel caso di unità non iscritta), seguito dalla lettera "S" - 
immersione subacquea - nonché leggibili ad una distanza non inferiore a metri cinquanta, resistenti agli agenti 
atmosferici e ripristinati in caso di deterioramento;  

7. che le unità sono munite delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio tenute in perfetta efficienza 
come previsto dal DM 146/2008 (art 54 e allegato V); 

8. che le attrezzature supplementari utilizzate per l’attività di immersione di cui agli artt. 90 e 91 DM 146/2008 
nonché quelle aggiuntive prescritte nel regolamento di codesto Circomare e le attrezzature utilizzate per 
l’immersione dei singoli praticanti sono tenute in perfetta efficienza secondo i migliori standard nazionali ed 
internazionali, regolarmente revisionate nonché, ove richiesto, dotate di certificato di collaudo in corso di 
validità; 

9. di avvalersi di personale in qualità di Guida (per le immersioni guidate) e in qualità di istruttore (per le 
immersioni didattiche) in possesso della relativa abilitazione alla guida ovvero istruzione di subacquei, che sia 
in stato attivo presso l’agenzia didattica di appartenenza e dotato di polizza assicurativa in vigore per 
responsabilità civile verso terzi; 

10. di eseguire le registrazioni dei servizi erogati a terzi nonché di tenere a bordo i dati registrati, come previsto al 
Capo XIII di cui all’ordinanza di codesto Circomare, quale prova dell’esistenza di un contratto di utilizzazione 
dell’unità in appoggio di superficie all’immersione a scopo sportivo ovvero ricreativo; 

11. di essere a conoscenza dei recapiti telefonici di tutti i centri di soccorso ed iperbarici e delle frequenze di 
ascolto delle Autorità Marittime operanti nella località interessata dallo svolgimento dell’attività; 

12. di verificare che le condizioni meteomarine si mantengano ottimali durante lo svolgimento dell’attività; 
13. di essere in regola con tutti gli altri titoli autorizzativi/concessori, nulla osta di competenza di altre Autorità in 

forza di specifiche norme di legge nonché di essere consapevole che la presente non è suscettibile di assumere 
alcuna efficacia autorizzativa in ordine all'occupazione ancorché temporanea di pubblico demanio marittimo, 
rimanendo a tal fine, indispensabile premunirsi di specifica concessione o autorizzazione demaniale;  

14. ai sensi dell'art. 5 DPR 252/98, che a proprio carico non sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione  
indicati nelle vigenti disposizioni contro la delinquenza di tipo mafioso (art. 10 L. 31.05.1965, n. 575 e D.lgs.  
08.08.1994, n. 490) e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei conviventi 
costituenti il proprio nucleo famigliare (autocertificazione antimafia); 

15. di manlevare espressamente l’Autorità Marittima da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed 
amministrativa che in sede penale per ogni danno a cose oi persone – ivi compresi i subacquei trasportati – che 
dovesse eventualmente verificarsi nel corso dell’attività di cui alla presente comunicazione 

 

 

Documentazione allegata: 

a) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese attestante la specifica attività di 
immersione e di addestramento subacqueo a scopo sportivo o ricreativo. Per le associazioni sportive dilettantistiche è 
sufficiente copia dell’atto costitutivo e dello statuto; 
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b) indicazione della sede legale e della sede operativa del centro e relativi recapiti telefonici ed e-mail. Inoltre è necessario 
indicare un numero di telefonia mobile, da contattarsi in caso di emergenza, il cui possesso deve essere affidato al 
coordinatore dell’attività in mare; 

c) indicazione del tratto di costa ovvero del porto di abituale stazionamento o di esercizio dell’attività; 
d) copia integrale del titolo in forza del quale si occupa lo spazio demaniale (concessione diretta, utilizzo ai sensi art. 45 bis 

Cod. Nav., contratto di ormeggio con Soggetto Gestore)  ed indicazione dell’esatta ubicazione delle unità navali (banchina 
di ormeggio/zona di alaggio a secco); 

e) elenco delle unità navali utilizzate, con indicazione delle caratteristiche principali (tipologia, anno e materiale di 
costruzione, estremi marcatura CE, dimensioni, potenza motore, ecc.), accompagnato da fotografia a colori descrittiva di 
ogni singola unità; 

f) copia della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero, in caso di 
natanti da diporto, la seguente documentazione in copia: 

 dichiarazione di potenza del motore o del certificato d’uso del motore per ogni singola natante da diporto; 

 certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per il natante da diporto provvisto di marcatura CE; 

 licenza di esercizio RTF per ogni natante da diporto (nel caso di navigazione oltre le sei miglia dalla costa; 
g) copia, per ogni singola unità da diporto, della polizza di assicurazione obbligatoria, estesa a garanzia delle persone 

imbarcabili (conduttore, passeggeri ed eventuale equipaggio) per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza 
dell’utilizzazione della stessa, conformemente alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la 
responsabilità civile verso terzi 

 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196: i dati sopra riportati  

sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono  

richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il sottoscritto è  

informato, ai sensi dell'art.13 del O.lgs. 196/2003, in particolare riguardo ai diritti  

riconosciuti ex art. 7 O.lgs. 196/2003, e acconsente al trattamento dei dati  

personali con le modalità e per le finalità comunque strettamente connesse e  

strumentali al presente procedimento.  

 

Timbro tondo e firma del dipendente addetto 
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