DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE USO AREA DEMANIALE LACUALE PER
MANIFESTAZIONI NAUTICHE
Spett.le
AUTORITA’ DI BACINO DEL
LARIO E DEI LAGHI MINORI
P.le V. Emanuele, 4
22017 MENAGGIO CO

Marca da
bollo
Euro 16,00

OGGETTO (indicare le manifestazioni e le date di svolgimento) :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a (Cognome)__________________________ (Nome) _______________________
nato/a a ________________________ il ___________, residente a _____________________
via/piazza _________________________ n._______, C.F. _______________________________
in

qualità

di

responsabile

di

(es.

A.S.D.

/

associazione

/

comitato

/

ecc.)

____________________________________________ con sede a __________________________
via/piazza _________________________ n. _____ tel. ________________ fax. ____________
base nautica a ______________________ via/piazza ____________________________ n. _____
tel. __________________ fax. _______________ e-mail __________________________________

CHIEDE
l'autorizzazione all’uso di area demaniale lacuale per lo svolgimento delle manifestazioni in oggetto
con (barrare la relativa casella):
 la prescrizione di sospensione della navigazione da diporto sullo specchio d’acqua interessato;
 la prescrizione della cauta navigazione sullo specchio d’acqua interessato.
COMUNICA inoltre quanto segue:
1) Tipo

di

manifestazioni

(es.

regata

velica,

canottaggio,

motonautica,

a

remi,

ecc.)________________________________________________________________________
2) Denominazione della manifestazione ______________________________________________
3) Comuni interessati _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4) Percorso _____________________________________________________________________
Luogo di partenza _________________________ Luogo di arrivo _______________________
4) Data ________________________________________________________________________
5) Orario di inizio e di conclusione __________________________________________________
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6) Numero presunto dei partecipanti alla manifestazione __________________________________
7) Giorno di eventuale recupero (in caso di posticipazione della manifestazione)_______________
8) Orario di inizio e di conclusione dell’eventuale recupero _______________________________
9) Referente tecnico presente alla manifestazione: Sig./Sig.ra ______________________________
reperibile per telefono al n. ___________ e per fax al n. __________ per comunicazioni urgenti.
10) Dati tecnici dei mezzi in gara (caratteristiche tecniche generali delle imbarcazioni):
 dimensioni delle imbarcazioni: min ____________________ max _______________________
 velocità raggiunta dalle imbarcazioni ______________________________________________
 potenza dei motori delle imbarcazioni _____________________________________________
 tipo di propulsione delle imbarcazioni _____________________________________________
 altre caratteristiche ____________________________________________________________
11) Dati tecnici manufatti (indicare le caratteristiche di eventuali manufatti presenti sullo specchio
acqueo quali boe, gavitelli ecc.) ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12) Interferenza con servizio pubblico di linea:
 SI
 NO
AUTOCERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
✓ che è stato predisposto un servizio di sicurezza e antincendio così come dettagliato nel “Piano
Sicurezza” (georeferenziazione aree interessate, specifica mezzi/uomini a supporto) allegato;

✓ che è stato predisposto un servizio sanitario per eventuali soccorsi;
✓ è stata effettuata la comunicazione al sito internet di GAMES AREU ai fini del rispetto, da parte
degli organizzatori, del Piano di soccorso sanitario previsto dalla D.G.R. X/2453 del 07.10.2014;

✓ che saranno rispettate le norme vigenti in aree a tutela ambientale, ittica ecc., con riferimento
all’Ordinanza Presidente Giunta Regionale n. 58600 del 3/7/1997 ed alle norme vigenti in materia di
salvaguardia ambientale dell’eco sistema e degli ambiti insediativi, dalle quali derivino limitazioni
nell’utilizzo dello spazio acqueo, in alcuni periodi dell’anno e/o del giorno;

✓ che saranno rispettate le prescrizioni concernenti la salvaguardia delle rotte del servizio
pubblico di linea (O.P.G.R n.58600) avente priorità sulle manifestazioni nautiche;
✓ il rispetto di tutte le norme di sicurezza specifiche per il tipo di manifestazione oggetto di
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autorizzazione e l’assunzione di responsabilità diretta per l’eventuale omissione o
disapplicazione di tali norme;
✓ che le caratteristiche tecniche dei mezzi utilizzati, con particolare riferimento alle emissioni
acustiche dei motori, rientrano, sulla costa, nei limiti di legge (zonizzazione acustica dei Comuni
lacuali);

✓ che nel caso di manifestazioni di vela o di motonautica le boe di delimitazione saranno posizionate
ad almeno 300 m. dalla riva; nel caso di manifestazioni di canottaggio le boe saranno posizionate ad
almeno 200 m. dai pontili di attracco della Navigazione Pubblica di Linea.

___________________________
(firma leggibile)

Dichiara inoltre di essere informato/a che codesta Pubblica Amministrazione può utilizzare i dati
contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini propri della Pubblica
Amministrazione stessa (Legge 31.12.1996 n. 675).
Letto, confermato e sottoscritto
..........……………..lì ………………..

_____________________________
(firma leggibile)

ALLEGA:
1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

l’attestazione di pagamento di € 50,00 per ogni singola manifestazione nautica per i diritti di
istruttoria (versamento da effettuare attraverso il sito www.autoritabacinolario.it dalla sezione
“PagoPA” > Pagamento spontaneo > Diritti Manifestazioni > Scegli una tariffa > quantifica il numero
delle manifestazioni);
n. 2 marche da bollo da € 16,00 (la prima verrà applicata sull’istanza e la seconda verrà apposta
sull’autorizzazione da parte dell’Amministrazione);
n. 1 “Piano di Sicurezza” dettagliato comprendente mezzi/uomini a supporto della manifestazione
e la planimetria in bollo da € 2,00, elaborata sulla Carta Tecnica Regionale, in scala 1:10.000,
indicante l’esatta località interessata dalla manifestazione, la delimitazione del campo di gara, la
localizzazione delle eventuali boe di delimitazione del campo di gara e la distanza dalla riva;
dichiarazione rilasciata dalla AAT riferita alla dichiarazione predisposta sul portale GAMES – AREU
https://games.areu.lombardia.it/
regolamento di gara;
polizza assicurativa R.C.T. sottoscritta dal responsabile dell’Ente organizzatore a copertura di
eventuali danni che si verifichino durante la preparazione e lo svolgimento della manifestazione;
autorizzazione della Federazione Sportiva competente;
dichiarazione di autorizzazione e/o nulla-osta da parte di altre Autorità;
copia della carta d’identità del soggetto che presenta l’istanza.

Inoltre solo per manifestazioni con imbarcazioni a motore:
1) ALLEGA polizza assicurativa specifica per la copertura di danni ambientali (es. sversamento
idrocarburi a seguito incidente) e per la copertura delle spese di bonifica dello spazio acqueo
interessato da eventuali incidenti;
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ELENCO DELLE DATE DELLE MANIFESTAZIONI
OGGETTO (indicare le manifestazioni e le date con le ore di svolgimento) :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

N

Nome e Tipo
Manifestazione

Comuni Interessati dalla
Manifestazione

Percorso

Data

Ora
Inizio

Ora
Fine

1

2

3

4

5

6

7

8

..........……………..lì ………………..

_____________________________
(firma leggibile)

ALLEGATO DA COMPILARE PER OGNI SINGOLA MANIFESTAZIONE NAUTICA ANCHE SE RILASCIATA IN UN ’ UNICA AUTORIZZAZIONE
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