ALL’AUTORITA’ DI BACINO
LAGHI GARDA E IDRO
via Pietro da Salò, 37
IMPOSTA DI
BOLLO DA € 16,00

Oggetto:

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

25087 SALO’ (BS)

istanza di rilascio di concessione per l’assegnazione di n. 1 posto barca per ormeggio ed attracco di unità di
navigazione in Comune di ____________________________________.

QUADRO A - Dati Anagrafici (da compilarsi sempre)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________C.F. ________________________________
nato/a a __________________________________ prov. ____ il ____________________ telefono n. _____________________
cellulare ______________________ fax ___________________ e mail ________________________________________________

QUADRO B – Dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani (da compilarsi sempre).

Comune di residenza _______________________________________________ CAP__________________ (prov. _____________)
Via __________________________________________________________________________ n. ___________________________

QUADRO C – Solo per i residenti all’estero.

Comune di residenza _______________________________________________ Nazionalità ________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________
Recapito in Italia presso: ______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
cellulare ______________________ fax ___________________ e mail ________________________________________________

QUADRO D – Per Società – Enti Pubblici - Associazioni
Denominazione ________________________________________________ Tipo _________________________________________
P.IVA ____________________________________________

C.F. ________________________________________________

Sede in Comune di ____________________________________________ C.A.P. ___________________ (prov) _______________
via _______________________________________________________________________________________________ n. ______
Responsabile o legale rappresentante _____________________________________________________________________________
telefono n. __________________________ cellulare n. ____________________________ fax n. ____________________________
e mail _________________________________ p.e.c. _______________________________________________________________
con la presente,

CHIEDE

il rilascio di concessione per l’assegnazione di n. 1 posto barca nel Comune di ______________________ all’interno del Porto:

Porto di preferenza: _____________________
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DICHIARA

Di presentare domanda in qualità di (barrare una sola casella):
Proprietario di unità di navigazione iscritta nel Registro navi a motore e senza motore adibita a noleggio con conducente
(R.N.M.M.) alla data di pubblicazione del bando di assegnazione;
Proprietario di unità di navigazione appartenente a pescatore professionista e iscritta nel Registro navi a motore e senza
motore (R.N.M.M.) alla data di pubblicazione del bando di assegnazione;
Proprietario di unità di navigazione iscritta nel Registro unità da diporto per locazione e noleggio (R.U.D.L.N.) alla data di
pubblicazione del bando di assegnazione;
Proprietario di unità di navigazione residente nel Comune di _____________________ alla data di pubblicazione del bando
di assegnazione;
Responsabile o legale rappresentante di circolo velico;
Responsabile o legale rappresentante di rimessaggio nautico data di pubblicazione del bando di assegnazione;
Responsabile o legale rappresentante di società o circoli nautici, adibite ad appoggio e soccorso nell’attività di scuola o
manifestazioni nautiche iscritte nei pubblici registri;
Enti pubblici o gestioni associate per le finalità istituzionali;
Enti pubblici proprietari di unità di mezzi adibiti al servizio di pulizia in acque interne;
Fruitore ordinario.
Porto Pontili in Comune di Desenzano del Garda:
Unità di navigazione a vela;
Unità di navigazione a motore.

Di essere il proprietario dell’unità di navigazione sotto specificata per la quale si chiede l’assegnazione del posto barca:

caratteristiche dell’unità di navigazione:

lunghezza massima: ovvero comprensiva delle appendici (ossia motore, plancette, bompressi, delfiniere, spoiler e comunque
qualunque altra cosa sia sporgente oltre la lunghezza dello scafo vero e proprio) in cm __________________________________
larghezza massima in cm ________________________________ pescaggio in cm ______________________________________
targa: ________________________

nome unità _______________________________colore_____________________________

cantiere costruttore: _______________________

materiale di costruzione_______________________________________

tipo di propulsione:
REMI
VELA
MOTORE:

deriva fissa

deriva mobile

Marca motore: ___________________________ Certificato del motore/dichiarazione di potenza n.

____________________________________matricola: _____________________ Potenza massima di esercizio:
o

CV _________

KW _______
ENTROBORDO

FUORIBORDO

ENTROFUORIBORDO

DICHIARA INOLTRE
di essere disposto ad accettare il posto barca assegnato in caso di assegnazione;
di esser a conoscenza delle norme di cui al Regolamento regionale n. 09/2015, alla L.R. 6/2012 e successive modificazioni
ed integrazioni e di quelle che regolano le concessioni demaniali oggetto della domanda, impegnandosi ad osservarle;
di provvedere al pagamento del canone dovuto e al perfezionamento della concessione demaniale entro il termine stabilito
dall’Autorità Portuale;
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di impegnarsi ad apporre in evidenza sull’unità di navigazione e visibile dalla banchina d’attracco l’apposito
adesivo/contrassegno, rilasciato dall’Autorità Portuale riportanti gli estremi della concessione;
di accettare eventuali disposizioni, osservazioni e prescrizioni emesse dall’autorità demaniale;
di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto e/o l’uso della concessione demaniale;

PRENDE ATTO CHE
la presentazione della domanda non costituisce presupposto per il rilascio della concessione.
la mancanza dei requisiti formali sarà motivo di non accoglimento della domanda;
la concessione in oggetto è revocabile in ogni momento per motivi di pubblico interesse o causa di forza maggiore;
allo scadere della concessione l’assegnatario deve restituire lo spazio acqueo concesso libero dall’unità di navigazione;
che è tenuto a comunicare all’Autorità Portuale tutte le eventuali variazioni rispetto alle informazioni riportate nella
domanda di concessione;
che nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dalla Regione e dall’Autorità di Bacino Laghi Garda e
Idro nei riguardi delle unità di navigazione, pur regolarmente autorizzate, che ormeggiano nel porto;
parimenti non sono riconoscibili responsabilità a carico dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e idro per eventuali danni e
impedimenti dovuti a causa di forza maggiore od a fenomeni naturali.

ALLEGA alla presente istanza la documentazione di seguito elencata:
(barrare le caselle relative)
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente la concessione;
fotocopia tesserino del codice fiscale (in alternativa tessera sanitaria) del richiedente e/o del legale rappresentante, presidente,
amministratore etc. in caso di società, enti pubblici e associazioni;
n. 2 fotografie a colori dell’unità di navigazione con riprese diversificate (una di fronte e una di fianco); nel caso l’unità di
navigazione sia munita di targa, questa dovrà risultare visibile, così come eventuali scritte, disegni o particolari che aiutino ad
identificarla. L’unità di navigazione deve essere libera da teli di copertura e altro. Non sono ammesse copie di dépliant o
cataloghi;
fotocopia del certificato d’uso del motore o della dichiarazione di potenza;
fotocopia della polizza assicurativa del motore e/o dell’unità in corso di validità alla data di presentazione della domanda
intestata al richiedente la concessione;
attestazione del pagamento delle spese d’istruttoria pari ad € 50,00 da effettuare sul c/c postale n. 60610656 intestato a:
Autorità di Bacino laghi Garda e Idro Servizio Tesoreria – 25087 Salò – causale: spese istruttorie;
dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. 445/2000) – Autocertificazione antimafia nei casi di cui all’art. 89 del D.Lgs
159/2011 di cui al modulo allegato;
per le società e ditte individuali: visura camerale con data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data dell’istanza;
nulla osta al riutilizzo della documentazione già agli atti dell’Autorità demaniale (art. 47 del D.P.R. 445/2000), conforme al
modulo allegato;
altre dichiarazioni:
____________________________________________________________________________________________________
Il Richiedente, inoltre dichiara:
di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e
di formazione o uso di atti falsi;
di essere consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000.

Luogo e data

Firma del richiedente

______________________, ______________

____________________________________________
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(FRONTE E FIANCO)
L’unità di navigazione deve essere libera da teli di copertura e altro.
Non sono ammesse copie di depliant o cataloghi.
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