marca da bollo
16,00 €
(esente Enti Pubblici)

OGGETTO:

Spett. le
Autorità di Bacino del Lario
e dei Laghi Minori
Piazzale Vittorio Emanuele, 4
22017 - MENAGGIO (CO)

Domanda di autorizzazione a svolgere attività di scuola nautica
ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera g) della L.R. n. 6 del 4 aprile
2012 e s.m.i. e dell’art. 42 Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 146 del 29 luglio 2008.

Il Sottoscritto …………………………………………………………….…………………..
nato a……………………………………..……il…………………………..…….………….
codice fiscale…………………………………………………………………………………
residente a……………………………………………………………………………………
via/piazza……………………………………..n. …………………………….……………..
tel…………………..……fax…………….………….e-mail………………………………...
nella sua qualità di legale rappresentante di………………………...…………………….
…………………………………………………………………………………………………..
(specificare il tipo di società)

con sede legale a……………………………………………………………………………..
via/piazza……………………………………..………………………….n………………….
Tel. n. ……………………………………. cell. n. …………………………………………..
Fax n. ……………………………………e-mail………….…………….……………………
Codice Fiscale/ Partita IVA ………………………………………………………………….
Iscritta alla C.C.I.A.A. di………………………………con n………………………………..
Base nautica a…………………………………………………………………………………
Via/piazza………………………………………………………….………n. ……………….
Tel. n. …………………………………………………………………………..……………..

Fax n. ……………………………………e-mail….…………………….……………………
DICHIARA ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000
1) di avere cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati dell’Unione Europea;
2) di ……………………………….. riportato condanne ad una pena detentiva
superiore a tre anni, salvo siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
3) di

………………………………..

stato

dichiarato

delinquente

abituale,

professionale o per tendenza;
4) di …………………………………. stato sottoposto a misure di sicurezza
personali o alle misure previste dalla legge n. 1423/1956 e successive
modifiche ed integrazioni;
5) di ………………………………….. In corso procedimenti penali presso procure
del territorio nazionale;
6) di ………………………………… interdetto o inabilitato, o dichiarato fallito,
ovvero di non avere in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento;
7) che la scuola nautica sarà/è denominata…………………………………………..;

CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione (barrare la lettera corrispondente):
A)

scuola nautica per la preparazione dei candidati al conseguimento della patente
di cui all’art. 25 del Decreto n. 146 del 29.07.2008 – (Patenti per il comando e
la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto);

B)

scuola nautica per la preparazione dei candidati al conseguimento della patente
nautica di cui all’art. 26 del Decreto n. 146 del 29.07.2008 – (Patenti per il
comando e la condotta di navi da diporto);

A tal fine allega quanto segue:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

planimetria dei locali adibiti a scuola nautica in scala 1:50, redatta da un
professionista abilitato, con la rappresentazione dei locali e l’indicazione
sintetica della distribuzione interna delle attrezzature;
copia del contratto di affitto, o documento comprovante la proprietà dei locali;
certificato di agibilità dei locali adibiti a scuola nautica;
certificato di destinazione d’uso dei locali adibiti a scuola nautica;
attestazione di idoneità dei locali rilasciata dalla ASL ai sensi del regolamento
locale di igiene;
dichiarazione di conformità e messa a norma dell’impianto elettrico (l.n.
46/1990);
dichiarazione di conformità e messa a norma dell’impianto di riscaldamento (l.n.
46/1990);

8) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dal quale risulti l’attività intrapresa;
9) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
10) documentazione relativa al personale insegnante ai sensi dell’art. 42 co. 6 del
Decreto n. 146 del 29.07.2008 con qualifiche e funzioni;
11) elenco attrezzature marinaresche, strumenti e materiale didattico necessario
per le esercitazioni teoriche in dotazione alla scuola nautica;
12) copia della seguente documentazione relativa all’unità di navigazione utilizzata
dalla scuola nautica:
A) fotografia a colori dell’unità;
B) dichiarazione di conformità al prototipo omologato;
C) attestazione di conformità alla direttiva 94/25/CE;
D) atto di proprietà dei mezzi o autocertificazione;
E) abilitazione oltre le 6 miglia dalla costa e certificato di omologazione dello
scafo;
F) luogo di stazionamento dei mezzi;
G) dichiarazione di potenza o certificato d’uso del motore;
H) qualora l’unità di navigazione non sia in proprietà deve essere allegata una
dichiarazione del proprietario che conferma la cessione della disponibilità
del mezzo e/o delle relative attrezzature nautiche;
I) polizza assicurativa (la polizza deve indicare che l’assicurazione è estesa
anche alle scuole nautiche autorizzate, diverse dal contraente inteso come
proprietario dell’unità stessa);
13) attestazione di una adeguata capacità finanziaria (1);
14) una marca da bollo da € 16,00 (da apporre sull’autorizzazione);
15) attestazione di versamento di € 100,00 per i diritti di istruttoria sul c.c.p. n°
56131733 intestato a: AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI
MINORI - Servizio Tesoreria - indicando la causale "diritti" (ad esclusione degli
Enti Pubblici).

Data…………………………..

….……………………………………….
(firma leggibile)

__________________________________________________________________________________________
(1) Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di scuola nautica,
devono dimostrare un’adeguata capacità finanziaria mediante un certificato attestante la proprietà di beni
immobili di valore non inferiore a € 25.825,00, liberi da gravami ipotecari, ovvero una attestazione di
affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di: 1) Aziende o istituti di credito, 2) Società
finanziarie con capitale non inferiori a € 2.584.284,5
__________________________________________________________________________________________
N.B. se trattasi di società, i requisiti personali devono essere posseduti (punti da 1 a 6) da:
- tutti i soci quando trattasi di società di persone;
- i soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni.
- gli amministratori per ogni altro tipo di società.

