Spett.le
Autorità di Bacino del Lario e
dei laghi minori
P.le V. Emanuele, 4
22017 Menaggio (CO)
autoritabacinolario@pec.regione.lombardia.it

Domanda di concessione Temporanea per l'occupazione di un posto d'ormeggio
Legge regionale 04/04/2012, n.6 e Regolamento Regionale n. 9 del 27 ottobre 2015
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Data di nascita

Residenza
Provincia

Sesso

Luogo di nascita

Comune

Telefono fisso

Telefono cellulare

in qualità di

Codice Fiscale

Cittadinanza

Indirizzo

Civico

Barrato

SNC

Posta elettronica ordinaria

Posta elettronica certificata

CAP

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Sede legale
Provincia

Tipologia (codice ATECO)

Comune

Indirizzo

Civico

Codice Fiscale

Barrato

SNC

CAP

Partita IVA

Telefono

Posta elettronica ordinaria

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio

Posta elettronica certificata

Provincia

Numero iscrizione

CHIEDE
Di poter ormeggiare temporaneamente il natante sotto specificato, al:
Località Moletto – San Siro (CO)

Pontili in Loc. Bersaglio – Dongo (CO)

per il periodo
_____._____._____

dal

al

_____._____._____

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445
e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
Di presentare la presente istanza per la seguente unità di navigazione
Nome imbarcazione

Targa

Materiale

Cantiere costruttore

Lunghezza massima scafo

Tipo di propulsione
Remi
Vela a deriva fissa
Vela a deriva mobile

Colore

Larghezza massima scafo

cm.

Pescaggio

cm.

cm.

Motore
Entrofuoribordo
Fuoribordo
Entrobordo
Marca motore

Certificato di origine

Potenza massima

CV
Dichiara inoltre di provvedere al pagamento di quanto dovuto per l’ormeggio nei termini indicati dall’autorità demaniale.
Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

Disciplinare di Concessione: obblighi del concessionario
(da leggere, compilare e sottoscrivere)

copia del documento d'identità

(da non allegare se l’istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale)
(nel caso di enti e società copia dello statuto e del certificato di iscrizione alla CCIAA)

pagamento dell'imposta di bollo

(allegata dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo)

fotografie a colori dell'unità da ormeggiare
(ripresa da tre punti: poppa, prua e il lato).

altri allegati (specificare)
Informativa sul trattamento dei dati personali

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
dell'istanza.

Luogo

Data

Il Dichiarante

