
 

CITTA’ DI VICO EQUENSE 
Città Metropolitana di Napoli  

BANCO DI SANTA CROCE - Assessorato al Demanio  

 

 

 

MODELLO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL’ATTIVITA’ 

DI RICERCA SCIENTIFICA 

ART. 8 DEL REGOLAMENTO 
 
Il/la sottoscritto/a dott/dott.ssa ____________________________________________________responsabile della ricerca dal titolo 

_________________________________________________________________nato/a________________________il___/___/___e residente a 

_____________________________________in via_________________________________________ collaboratore dell’Università/ Centro di 

Ricerca /altro __________________________________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

Di essere autorizzato all’attività di ricerca scientifica  

 

Dichiara 

□ Di essere a conoscenza e di aver preso visione di tutta la normativa vigente che regola la tutela e la fruizione 

dell’Area Demaniale denominata secca del “Banco di Santa Croce” e di uniformarsi, senza riserve, 

sollevando il Comune di Vico Equense da qualsiasi responsabilità per l’attività di cui alla presente richiesta. Il 

richiedente o eventuali soci risponderanno personalmente dei danni e delle infrazioni eventualmente arrecate. 

□ Di impegnarsi a fornire al Comune di Vico Equense una relazione tecnico-scientifica sull’attività svolta e sui 

risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata 

la collaborazione con il Comune di Vico Equense  

□ Di essere a conoscenza che il prelievo di organismi e campioni è consentito solo per motivi di studio  previa 

autorizzazione del Comune di Vico Equense; 

□ Di essere a conoscenza che la riproduzione di immagini e videoriprese nel testo è consentita solo se provviste 

di logo del Comune di Vico Equense  

□ Di essere a conoscenza di quanto prescritto dal DPR 445 del 28/12/2000, dall’art 75 sulla decadenza dei 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal 

successivo art. 76 sulla responsabilità  penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

Autorizza inoltre il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n.196/2003 

 

Allegati : 

a) tipo di attività e obiettivi della ricerca;  

b) parametri analizzati;  

c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;  

d) mezzi e attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi; 

e) tempistica della ricerca e personale coinvolto 

f) copia del documento di riconoscimento e brevetto di tutti i subacquei  

g) copia fotostatica della licenza d’uso del motore dell’unità navale 

h) copia fotostatica della licenza di navigazione dell’unità navale  

i) ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria €50,00 (IBAN IT75Z076010340000002299780) 

j) ricevuta di pagamento del deposito cauzionale €150,00(IBAN IT75Z076010340000002299780) 

nei versamenti la causale da indicare deve essere: BANCO DI S. CROCE - DIRITTI DI SEGRETERIA 
 

 

 

Luogo /data  

                                                                                                                     in fede 

SI 


