Spett.le
AUTORITA’ DI BACINO DEL
LARIO E DEI LAGHI MINORI
P.zza V. Emanuele, 4
22017 MENAGGIO

Marca da bollo
Euro 16,00
Esente Enti Pubblici

OGGETTO:

ISTANZA PER L’OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE LACUALE MEDIANTE BOA
PER ORMEGGIO DI UNITÀ DI NAVIGAZIONE
R.D. 523/1904 – L.R. 61/1982 – L.R. 6/2012 – Regolamento n. 9 del 27.10.2015

Il/la sottoscritto/a : ____________________________________________________________________________________
Codice Fiscale: |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
Nato/a a: _____________________________________________________ (prov ________) il _____ /_____ /__________
telefono _______/___________________ cellulare _______/___________________ fax _______/___________________
e-mail _________________________________________ pec ____________________________________________

QUADRO A – Dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani
Comune ___________________________________________________ CAP __________________ prov. _____________
Via ________________________________________________________________________________________ n. _________

QUADRO B – Dati relativi alla residenza anagrafica SOLO per i residenti all’estero
Comune di residenza __________________________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________________________
Nazionalità _____________________________________ Indicare il domicilio in Italia compilando il Quadro A
recapito telefonico (solo per i residenti all’estero) _____________________________________________________

QUADRO C – Dati relativi alle Società - Enti Pubblici - Associazioni - Condomini
In qualità di legale rappresentante/amministratore della Società/Condominio
Denominazione ______________________________________________________________________________________
Codice Fiscale: |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
Con sede in ____________________________________________________ (prov. ___________) CAP _______________
Via ________________________________________________________________________________________ n. _________
pec ____________________________________________
telefono _______/___________________ cellulare _______/___________________ fax _______/___________________

CHIEDE
il rilascio di concessione demaniale per l’occupazione di area demaniale mediante BOA per gli anni:
dal ____ / ____ / _______ al ____ / ____ / _______ per ormeggiare una unità di navigazione delle
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dimensioni di m. ____________________ (lunghezza) e di m. ____________________ (larghezza) per una
dimensione totale di mq. ____________________ :
DICHIARA
 che la boa è antistante il mappale n. __________________________ foglio n. _________________________
comune di _____________________________ località _________________
 di presentare la istanza in qualità di (barrare solo una casella):
fruitore ordinario;
Imprese con finalità turistiche (operatore nautico per le finalità della sua attività, stabilimenti
balneari);
operatore di aziende ricettive all’area aperta;
Strutture alberghiere e attività di somministrazione di cibi e bevande (limitatamente a
quanto utilizzato ai fini della navigazione);
azienda pubblica o privata a maggioranza pubblica per le finalità istituzionali;
ente o associazione senza fini di lucro per le imbarcazioni sociali;
ente pubblico o gestione associata per le finalità istituzionali;
 che i luoghi e le opere, oggetto del rinnovo della concessione, rispecchiano fedelmente la
precedente concessione individuata con la sigla n. _________________ assentita con decreto n.
_________________ del _________________ e che pertanto, rispetto ad essa, nulla è cambiato;
 che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art. 67 del D.Lvo 06.09.2011 n. 159 (allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
 che è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
 che il progetto, in caso di nuova richiesta o modifica della precedente concessione, la relazione
e gli altri elaborati allegati sono redatti da: ________________________________________________________
________________________________________ Comune ____________________________________________________
CAP ________________ prov. ____________ pec _____________________________________________________
Via _______________________________________________________________________________________ n. ________
telefono _______/__________________ cellulare _______/__________________ fax _______/__________________
iscritto all’albo professionale dell’ordine (collegio) dei/degli _______________________________________
della Provincia di _____________________________________________________ n. __________________
SI IMPEGNA
 a versare l’eventuale deposito cauzionale e a pagare il canone di concessione demaniale
corrispondente alla concessione in questione;
 a mantenere la boa di colore bianco con una striscia retroriflettente su tutta la circonferenza
della boa stessa;
 ad indicare sulla boa, in modo evidente da terra, la sigla assegnata con il decreto di concessione;
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 ad apporre sull’unità di navigazione apposito contrassegno adesivo rilasciato dall’Autorità
Demaniale corrispondente alla sigla della boa;
 ad apporre idonea segnalazione per la sicurezza della navigazione;
 a rispettare tutte le norme previste a tutela del demanio pubblico nonché alla navigazione;
PRENDE ATTO CHE
 la presentazione della domanda non costituisce presupposto per il rilascio della concessione. La
domanda potrà essere modificata d’ufficio nella localizzazione della boa d’ormeggio ovvero non
essere accolta per motivi vari (quali la necessita di tutelare l’incolumità dei bagnanti e l’ambiente
naturale e la sicurezza della navigazione);
 la mancanza dei requisiti formali (marca da bollo, firma, dati richiesti, allegati progettuali non
adeguati) sarà motivo di non accoglimento della domanda;
 la concessione in oggetto è revocabile in ogni momento per motivi di pubblico interesse o per
causa di forza maggiore;
 non sono ammesse subconcessioni e/o gestioni da parte di soggetti diversi dal Titolare della
concessione;
 la boa dovrà essere di forma sferica di colore bianco, di diametro non inferiore a cm 30, con
striscia retroriflettente di colore bianco argentato. Sulla boa dovrà essere riportato, a cura del
richiedente, in maniera leggibile e indelebile, il numero identificativo, di altezza non inferiore a
cm 10;
 la boa dovrà essere saldamente ancorata al fondale con catenaria;
 la boa e la relativa unità di navigazione non dovranno essere poste sulla rotta d’accesso a porti e
darsene pubblici e privati, né sulle rotte normalmente seguite dalla navigazione pubblica di
linea;
 la boa dovrà essere collocata a non meno di m 20 e a non più di m 100 dalla costa (in
perpendicolare), fatte salve specifiche prescrizioni che potranno essere stabilite nell’atto di
concessione;
 la distanza tra due boe non dovrà essere inferiore a m 13;
 la concessione in oggetto è revocabile in ogni momento per motivi di pubblico interesse o
causa di forza maggiore;
 non sono ammesse subconcessioni e/o gestioni da parte di soggetti diversi dal titolare della
concessione;
 la concessione non deve essere causa di impedimento alla fruizione pubblica dei beni demaniali
limitrofi allo spazio richiesto;
 la boa d’ormeggio dovrà essere conservata in buono stato manutentivo;
 allo scadere della concessione, il titolare deve restituire lo spazio acqueo concesso e provvedere,
a sua cura e spese, alla rimozione della boa, del suo ancoraggio e corpo morto, con la rimessa in
pristino stato della zona;
 le opere realizzate sul demanio entrano da subito a far parte stabilmente del Demanio salvo
specifica disposizione fissata nell’atto concessorio;
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 la concessione potrà essere rinnovata a giudizio insindacabile dell’amministrazione concedente
previa presentazione di nuova formale domanda.
 l’Autorità demaniale, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di dati personali)
tratterà i dati personali raccolti anche con strumenti informatici;
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
(barrare le caselle corrispondenti)
(da consegnarsi in n. di 5 copie firmate sia dal tecnico incaricato che dal richiedente)
inquadramento territoriale evidenziante la località interessata composta da:
 estratto della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 con evidenziata la località interessata;
 estratto del rilievo fotogrammetrico in scala 1:2000 con evidenziata la zona interessata;
 estratto mappa in scala 1:2000 della zona interessata dall’opera con l’indicazione delle concessioni limitrofe già
posizionate;
elaborati progettuali (stato di fatto / stato di progetto / comparazione):
 planimetria dell’area richiesta in concessione in scala 1:100 con indicazione delle distanze lineari del manufatto
in oggetto da almeno tre punti fissi (spigoli, fabbricati esistenti, recinzioni, pali, ecc.), specificando il calcolo delle
superfici (in mq.) di tutte le strutture insistenti;
 sezione NON superiore alla scala 1:100 indicante la profondità del lago con tutti i particolari annessi all’opera
(strutture, galleggianti, catene, pesi morti, pali, ecc.) con evidenziazione del livello di zero idrometrico (197,37
metri s.l.m.) e di piena ordinaria (199,19 metri s.l.m.);
relazione tecnica-descrittiva;
Relazione Paesaggistica ai sensi della d.g.r. 15 marzo 2006 8/2121 allegato A;
documentazione fotografica della zona interessata dalla concessione (almeno 4 fotografie a colori, con vista da terra
e da lago);
due fotografie a colori dell’unità di navigazione da ormeggiare o ormeggiata alla boa;
autorizzazione ambientale (1 copia);
documentazione attestante precedenti concessioni o autorizzazioni demaniali (1 copia);
attestazione di versamento di € 30,00 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);
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (1 copia);
documentazione comprovante l’eventuale diritto alla riduzione (1 copia);
per operatore nautico professionale per le finalità della sua attività
Copia certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (1 copia);
per ente o associazione senza fini di lucro per le imbarcazioni sociali
Copia dello statuto dell’Ente o Associazione (1 copia);
Certificato di affiliazione al C.O.N.I (1 copia);
Iscrizione in albi o registri (1 copia);
Atto costitutivo della Società (1 copia);
eventuale autorizzazione o licenza rilasciata dal Sindaco del Comune dove viene svolta l’attività (1 copia);
altro (specificare) __________________________________________________________________________________
NON VIENE ALLEGATO NESSUN DOCUMENTO.

Luogo e data

Firma
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Liberatoria, a firma del professionista, per l’utilizzo della documentazione progettuale presentata su
supporto informatico a corredo dell’istanza di concessione demaniale ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs.
n. 42/2004 s.m.i.

Il sottoscritto : _________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale: |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
Nato a: _______________________________________________________ (prov ________) il _____ /_____ /__________
telefono _______/___________________ cellulare _______/___________________ fax _______/___________________
residente a _______________________________ prov (____), in Via __________________________________________
pec _______________________________ @ ____________________
nella sua qualità di progettista incaricato dal richiedente
dello Studio/Associazione/etc. ________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________ Provincia di (______),
via/piazza ______________________________________________________________________________________
mail ____________________@____________ tel/cell. ____________________ fax ________________________
C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalle
leggi in materia;
esprime il proprio consenso senza alcuna riserva, sull’utilizzo per fini istruttori della documentazione progettuale presentata
su supporto informatico a corredo dell’istanza da parte dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori.
La presente autorizzazione è a titolo gratuito e senza alcuna pretesa di compenso di alcun genere, ma viene rilasciata al fine
di facilitare i procedimenti istruttori.
Con questa liberatoria l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori viene esonerato da ogni responsabilità diretta o
indiretta.

Firma del/i Dichiarante/i
(per esteso e leggibile e timbro)
_______________________________________


Allegare documento d’identità e codice fiscale, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 s.m.i. (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI):
I dati personali contenuti nella presente liberatoria sono raccolti e conservati presso archivi dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi
Minori, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i.
Per esigenze organizzative interne, i dati cartacei potranno essere conservati in entrambe le sedi dell’Autorità di Bacino del Lario e dei
Laghi Minori, anche senza comunicazione esplicita all’interessato.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal D.Lgs 42/2004 s.m.i. e
dalla L.R. n. 12/2005 s.m.i.
I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque
nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. L’interessato può sempre rivolgersi al Titolare o al Responsabile del
trattamento dei dati dell’Ente, anche per il tramite di un incaricato, per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i.

__________________________, lì _________________

Firma
________________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ad. 48 DPR n,° 445/2000)

Il sottoscritto1 : ________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale: |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
Nato a: _______________________________________________________ (prov ________) il _____ /_____ /__________
Residente a _______________________________________________________ CAP ______________ prov. ___________
In via _______________________________________________________________________________________ n. _________
telefono _______/___________________ cellulare _______/___________________ fax _______/___________________
C. I. n. _____________________________ rilasciata dal comune di _____________________ il ____ /____ /________
(Se ditta) in qualità di2 _________________________________________________________________________________
Ragione Sociale ________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale: |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
Con sede in ____________________________________________________ (prov. ___________) CAP _______________
Via ________________________________________________________________________________________ n. _________

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia
DICHIARA
che nei confronti del sottoscritto non sono in corso di applicazione e non sono state applicate
misure di prevenzione ai sensi della legge n. 575/1965 o inflitte, in via definitiva, sanzioni che
comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e/o il divieto di rilascio di
concessioni.
Dichiara altresì di essere informato che questa Pubblica Amministrazione può utilizzare i dati
contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini propri della Pubblica
Amministrazione stessa (D.Lgs. 196/2003 “Testo unico privacy”).

Luogo e data ________________________________

Firma ________________________________________

Ai sensi dell’art, 38 “Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, come modificato ed
integrato dall’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento
d’identità in corso di validità del dichiarante. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.

1
2

In caso di più richiedenti allegare elenco dettagliato.
Proprietario - Avente titolo - Legale rappresentante della società proprietaria o dell’Ente / avente titolo - Amministratore del condominio
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