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 per l'occupazione di un posto d'ormeggio
Legge regionale n.6 del 4 aprile 2012 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

Comune

Tipologia (codice ATECO)

Indirizzo

Civico

Codice Fiscale

Telefono

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio

Barrato

SNC

CAP

Partita IVA

Posta elettronica ordinaria

Posta elettronica certificata

Provincia

Numero iscrizione

CHIEDE
Il rilascio della concessione per l’occupazione di un posto d’ormeggio per la propria unità di navigazione nella zona
portuale/extraportuale per la durata prevista dal bando vigente.
Scegliere Comune e Denominazione
Comune richiesto (PRIMA PREFERENZA)

Porto/riva

Ormeggio

a terra
Comune richiesto (SECONDA PREFERENZA)

acqua/boa/portuale/altri
Porto/riva

Ormeggio

a terra
Comune richiesto (TERZA PREFERENZA)

acqua/boa/portuale/altri
Porto/riva

Ormeggio

a terra

acqua/boa/portuale/altri

* Verrà effettuato un sorteggio tenendo conto esclusivamente della prima preferenza e solo successivamente si svolgeranno sorteggi per le scelte successive

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

(Per gli utenti che al momento della presentazione dell’istanza non sono in possesso dell’unità di navigazione da ormeggiare, dovranno inserire dati indicativi e trasmettere
quelli definitivi entro e non oltre 30 giorni l’inizio dei termini della pubblicazione della graduatoria provvisoria, pena decadenza del diritto di assegnazione)
Nome imbarcazione

Targa

Materiale

Cantiere costruttore

Lunghezza massima scafo

Tipo di propulsione
Remi

Colore

Larghezza massima scafo

cm.

Pescaggio

cm.

cm.

Vela a deriva fissa
Vela a deriva mobile
Motore
Entrofuoribordo
Fuoribordo
Entrobordo
Marca motore

Certificato di origine

Potenza massima

CV
Di essere attualmente titolare del seguente posto barca:

Comune

Porto/riva

Posto n.

di presentare l'istanza in qualità di
fruitore ordinario
impresa 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
Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro affiliate a Federazioni
Sportive nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI per le imbarcazioni sociali
Pescatore professionista per le sole unità di navigazione iscritte negli appositi registri
per il seguente impiego

servizio professionale con unità iscritte nei pubblici registri nautici
servizio di appoggio e soccorso nell’attività di scuola o di manifestazione nautica (per società e circoli nautici che
non possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione)
esercitazioni delle scuole nautiche locali che rilasciano patenti nautiche (per scuole nautiche che non possiedono
proprie strutture di ormeggio in concessione)
diporto
servizio pubblico di vigilanza e di soccorso appartenenti agli enti pubblici
unità di navigazione di persone diversamente abili
unità di navigazione storiche tipiche lariane appartenenti agli enti pubblici
altro
DICHIARA INOLTRE
di non trovarsi nelle posizioni di cause di divieto, decadenza o sospensione indicate nell'allegato 1 annesso al D.Lgs
n. 490/94 (certificazioni previste dalla normativa antimafia)
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;

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”).
di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia che regolano le concessioni
demaniali oggetto della presente domanda
di provvedere al pagamento del canone dovuto entro il periodo stabilito
di impegnarsi, qualora assegnatario di un posto, a comunicare entro 15 giorni ogni modifica dei dati contenuti nella
istanza di concessione;
di possedere i requisiti richiesti per l’eventuale diritto di precedenza e/o di riduzione del canone concessorio
di essere disposto ad accettare il posto assegnato
di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l’uso della concessione, pena decadenza del diritto di
assegnazione
di essere a conoscenza che l’eventuale rinuncia del posto assegnato presentata entro il termine del primo semestre
avrà efficacia dal secondo semestre
di prestare il consenso del trattamento dei dati contenuti nella dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini
propri della Pubblica Amministrazione (Regolamento comunitario n. 679/96)
di essere esente dal pagamento dei diritti d'istruttoria e dell'imposta di bollo in quanto Ente Pubblico
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)

ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria

(Servizio PagoPA https://autoritabacinolario.plugandpay.it/ > Pagamento spontaneo > Diritti di Istruttoria > Istanza di Concessione di Ormeggio > Posti Barca €50,00. Qualora si presenta l’istanza attraverso lo Sportello Telematico https://sportellotelematico.autoritabacinolario.it/ > Posti Barca - Istanza Telematica - €25,00)

fotografie a colori dell'unità da ormeggiare

(ripresa da tre punti: poppa, prua e il lato).
(Per gli utenti che al momento della presentazione dell’istanza non sono in possesso dell’unità di navigazione da ormeggiare, dovranno trasmetterle entro e non oltre
30 giorni l’inizio dei termini della pubblicazione della graduatoria provvisoria, pena decadenza del diritto di assegnazione)

copia del certificato d'uso del motore per unità di navigazione non immatricolate

(Per gli utenti che al momento della presentazione dell’istanza non sono in possesso dell’unità di navigazione da ormeggiare, dovranno trasmetterla entro e non oltre
30 giorni l’inizio dei termini della pubblicazione della graduatoria provvisoria, pena decadenza del diritto di assegnazione)

copia del certificato di assicurazione dell'imbarcazione intestata al richiedente di posto d'ormeggio includendo la
copertura per responsabilità civile per incendi arrecato a terzi

(sono escluse le barche senza motore o con motore ausiliario o con motore elettrico).
(Per gli utenti che al momento della presentazione dell’istanza non sono in possesso dell’unità di navigazione da ormeggiare, dovranno trasmetterla entro e non oltre
30 giorni l’inizio dei termini della pubblicazione della graduatoria provvisoria, pena decadenza del diritto di assegnazione)

copia del certificato di accertamento invalidità civile, handicap e disabilità
documentazione comprovante l'eventuale diritto alla riduzione
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

