
 

Note

 Validità 

dell'autorizzazione 
 Importo   Importo   Soggetti beneficiari 

ANNUALE                                            

(anno del rilascio)
 €                150,00 

GIORNALIERA                                

(giorno del rilascio)
 €                  50,00 

SETTIMANALE                                              

(7 giorni consecutivi a partire 

dalla data di rilascio)

 €                100,00 

MENSILE                                                          

(mese del rilascio)
 €                400,00 

ANNUALE                                            

(anno del rilascio)
 €             3.000,00 

 €                     2,50 Categoria 1

 €                     3,50 Categoria 2

 €                     5,00 Categoria 1

 €                     7,00 Categoria 2

 €                     7,50 Categoria 1

 €                     9,00 Categoria 2

 €                  10,00 Categoria 1

 €                  15,00 Categoria 2

ANNUALE (con consegna 

registro)                                          

(anno del rilascio)

 €                250,00 

Il corrispettivo è dovuto  alla vidimazione 

preventiva di ogni registro  -per n. 100 

immersioni nelle zone A e B-  ex art. 13, 

comma 12, del regolamento. La tenuta del 

registro è obbligatoria a bordo di ciascuna 

unità navale di appoggio

ANNUALE (con consegna 

registro)                                          

(anno del rilascio)

 €             3.000,00 

Il corrispettivo è forfettario. Comporta 

l'adozione di un unico registro  -per un 

numero illimitato di ingressi nelle zone A e B. 

La tenuta del registro è obbligatoria a bordo 

di ciascuna unità navale di appoggio

 €                  10,00 Categoria 1

 €                  15,00 Categoria 2

 €                  15,00 Categoria 1

 €                  20,00 Categoria 2

 €                  30,00 Categoria 1

 €                  35,00 Categoria 2

 €                  60,00 Categoria 1

 €                  80,00 Categoria 2

 €                  20,00 Categoria 1

 €                  25,00 Categoria 2

 €                  25,00 Categoria 1

 €                  30,00 Categoria 2

 €                  60,00 Categoria 1

 €                  80,00 Categoria 2

 €                100,00 Categoria 1

 €                120,00 Categoria 2

*********

GIORNALIERA                                

(giorno del rilascio)

MENSILE                                                          

(mese del rilascio)

ANNUALE                                      

(limitatamente ai mesi da 

giugno a settembre)

SETTIMANALE                                            

(7 giorni consecutivi a partire 

dalla data di rilascio)

Ricerca scientifica

Riprese                             

fotografiche, 

cinematografiche                                                   

e televisive

 €                  30,00 

SETTIMANALE                                           

(7 giorni consecutivi a partire 

dalla data di rilascio)

*********

SETTIMANALE                                               

(7 giorni consecutivi a partire 

dalla data di rilascio)

 €                  10,00 

MENSILE                                                          

(mese del rilascio)
 €                  15,00 

ANNUALE                                            

(anno del rilascio)
 €                  20,00 

GIORNALIERA                                

(giorno del rilascio)
 €                  20,00 

 €                120,00 

Immersioni                          

subacquee  

individuali

Visite                                            

guidate subacquee 

e/o seawatching                               

da unità navale                            

di appoggio

 €                200,00 

 Al possesso dell'autorizzazione e al 

pagamento dei corrispettivi sono tenuti 

anche i singoli subacquei partecipanti alle 

visite guidate con accesso da terra 

Allegato 1

CORRISPETTIVI, COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA, PER ATTIVITA' CONSENTITE                                                                 
(approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. 52293 del 18 dicembre 2013)        

Riduzione                                                                        
per natanti e imbarcazioni in 

possesso di uno dei requisiti di cui 

all'art. 15, comma 11, del 

regolamento  (10% sull'importo 

ordinario)

Unità 

navali                             

(fino a 

lungh. F.T. 

m.7,00)

GIORNALIERA                                

(giorno del rilascio)
 €                     5,00 

Ormeggio

Unità 

navali                             

(da lungh. 

F.T. da 

m.7,01 

fino a m. 

24)

MENSILE                                                          

(mese del rilascio)
 €                  50,00 

ANNUALE                                            

(anno del rilascio)
 €                100,00 

 €                  30,00 

 €                  50,00 

I corrispettivi sono maggiorati di                                

€ 5,00 in caso di rilascio delle autorizzazioni 

in mare da unità navale di servizio.                                                                                                                                                             

L'importo dei corrispettivi -limitatamente 

alle autorizzazioni di durata ANNUALE-  è 

ridotto di € 20,00 se acquistati entro il 1 

maggio  di ogni anno

CORRISPETTIVI ORDINARI
CORRISPETTIVI                                    

RIDOTTI

 Sui corrispettivi                              

ordinari e ridotti 

 €                                                       2,00 

 €                                                       2,00 

 €                                                       5,00 

 €                                                     10,00 

 €                                                       3,00 

 €                                                       5,00 

 €                                                     12,00 

 €                                                     20,00 

 Al possesso dell'autorizzazione e al 

pagamento dei corrispettivi sono tenuti 

anche i singoli subacquei partecipanti alle 

visite guidate con accesso da terra 

 Al possesso dell'autorizzazione e al 

pagamento dei corrispettivi sono tenuti 

anche i singoli subacquei partecipanti alle 

visite guidate con accesso da terra 

 Al possesso dell'autorizzazione e al 

pagamento dei corrispettivi sono tenuti 

anche i singoli subacquei partecipanti alle 

visite guidate con accesso da terra 



 

Note

 Validità 

dell'autorizzazione 
 Importo   Importo   Soggetti beneficiari 

MENSILE                                              

(mese del rilascio)
 €                100,00 

ANNUALE                                            

(anno del rilascio)
 €                200,00 

MENSILE                                          

(mese del rilascio)
 €                200,00 

ANNUALE                                            

(anno del rilascio)
 €                400,00 

 €                     5,00 Categoria 1 (zona B e C)

 €                     7,00 Categoria 2 (solo zona C)

 €                  10,00 Categoria 1 (zona B e C)

 €                  15,00 Categoria 2 (solo zona C)

 €                  50,00 Categoria 1 (zona B e C)

 €                  60,00 Categoria 2 (solo zona C)

 €                     7,00 Categoria 1 (zona B e C)

 €                  10,00 Categoria 2 (solo zona C)

 €                  35,00  €                  15,00 Categoria 1 (zona B e C)

 €                  25,00 Categoria 2 (solo zona C)

 €                100,00  €                  50,00 Categoria 1 (zona B e C)

 €                  60,00 Categoria 2 (solo zona C)

 €                  10,00 Categoria 1 (zona B e C)

 €                  15,00 Categoria 2 (solo zona C)

 €                  20,00 Categoria 1 (zona B e C)

 €                  30,00 Categoria 2 (solo zona C)

Categoria 1 (zona B e C)

Categoria 2 (solo zona C)

Gare Per singola manifestazione  €                500,00 

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

SOGGETTI 

ESENTI:

 I corrispettivi sono dimezzati per i soggetti 

di età anagrafica maggiore                                               

di 65 anni  

 €                  80,00 

(segue)

CORRISPETTIVI, COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA, PER ATTIVITA' CONSENTITE                                                                 
(approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. 52293 del 18 dicembre 2013)        

CORRISPETTIVI ORDINARI
CORRISPETTIVI                                    

RIDOTTI

Riduzione                                                                        
per natanti e imbarcazioni in 

possesso di uno dei requisiti di cui 

all'art. 15, comma 11, del 

regolamento  (10% sull'importo 

ordinario)

 Sui corrispettivi                              

ordinari e ridotti 

Da terra

SOGGETTI 

BENEFICIARI:

Unità navali di lungh. F.T. inferiore a m. 10,00

ANNUALE                                            

(anno del rilascio)
 €                  90,00 

 I corrispettivi sono dimezzati per i soggetti 

di età anagrafica maggiore                                          

di 65 anni 

 I corrispettivi sono dimezzati per i soggetti 

di età anagrafica maggiore                                           

di 65 anni  

Pesca 

sportiva

ANNUALE                                            

(anno del rilascio)

Da unità 

navale 

ANNUALE                                            

(anno del rilascio)
 €                120,00 

Da terra e 

da unità 

navale

MENSILE                                                          

(mese del rilascio)

SETTIMANALE                                                       

(7 giorni consecutivi a partire 

dalla data di rilascio)

 €                  20,00 

MENSILE                                                          

(mese del rilascio)

Titolari di pensione di invalidità limitatamente alle autorizzazioni alla pesca sportiva di validità ANNUALE

Residenti nei comuni di AVOLA, BUCCHERI, BUSCEMI, CANICATTINI BAGNI, CARLENTINI, CASSARO, FERLA, FLORIDIA, FRANCOFONTE, LENTINI, MELILLI, NOTO, 

PACHINO, PALAZZOLO ACREIDE, PORTOPALO DI CAPO PASSERO, PRIOLO GARGALLO, ROSOLINI, SOLARINO, SORTINO                                                                                                                         

Residenti o domiciliati nel comune di SIRACUSA

MENSILE                                                          

(mese del rilascio)
 €                  45,00 

 €                  15,00 

SETTIMANALE                                                  

(7 giorni consecutivi a partire 

dalla data di rilascio)

 €                  25,00 

 €                  10,00 

Trasporto 

passeggeri                                   

e visite 

guidate

Unità 

navali 

(fino a 

lung. F.T 

m.10 o 

max 12 
Unità 

navali (da 

lung. F.T 

m. 10,01 

fino a 24 

m o oltre 

12 

passeggeri

)

SETTIMANALE                                                      

(7 giorni consecutivi a partire 

dalla data di rilascio)


