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

OGGETTO:

DICHIARAZIONE DI UTILIZZO NATANTI DA DIPORTO
D.Lgs. n. 171 del 18.07.2015 – D.G.R. n. 351 del 16.07.2018 - D.G.R. n. 47317 del 22.12. 1999 e s.m.i.

Il sottoscritto : _________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale: |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
Nato 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 alle Società
In qualità di legale rappresentante della Società
Denominazione ______________________________________________________________________________________
C.F. / P.IVA: |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
Con sede in ____________________________________________________ (prov. ___________) CAP _______________
Via/Piazza _________________________________________________________________________________ n. _________
Pec ______________________________ ____________________
telefono _______/___________________ cellulare _______/___________________ fax _______/___________________
QUADRO C – Dati relativi alla sede operativa della società
Con sede operativa in _________________________________________ (prov. ___________) CAP _______________
Via/Piazza _________________________________________________________________________________ n. _________
Pec ______________________________ ____________________
telefono _______/___________________ cellulare _______/___________________ fax _______/___________________
iscritta al n°____________________________________________ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.
di _______________________________________________________________________________ esercente l’attività di:


NOLEGGIO



LOCAZIONE NATANTI DA DIPORTO



CENTRO DI IMMERSIONE E ADDESTRAMENTO IN APPOGGIO AI PRATICANTI IMMERSIONI
SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO

L’utilizzo di stampati non conformi, la mancanza o la non leggibilità di dati obbligatori e/o della firma comporterà l’inammi ssibilità della dichiarazione stessa senza obbligo di richiesta
d’integrazioni da parte dell’Ufficio responsabile della procedura dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori.
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ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che la dichiarazione
mendace e la falsità in atti nei casi previsti dallo stesso DPR è punita dal Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia (art. 76), sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
che i natanti da diporto di seguito elencati saranno utilizzati, con le modalità previste dalla D.G.R. n.
47317 del 22 dicembre 1999 e s.m.i., per l’attività di:


noleggio



locazione natanti da diporto



quali unità di appoggio per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o
ricreativo

QUADRO D – Dati natante
Tipo ____________________________________________________________________________________________________
Lunghezza ________________________________________ Larghezza _________________________________________
Matricola scafo (CIN) __________________________ n° massimo persone trasportabili ____________________
Motore (costruttore, modello)______________________________ Potenza motore: CV/Kw _________________
Matricola _________________________ Assicurazione ______________________________________________________

Codice identificativo assegnato*:

|____|____|____|____|____|____|

*compilazione riservata all’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori
Dichiara inoltre che:
• i natanti suindicati, se impiegati nell’attività di noleggio/appoggio alle immersioni, verranno
condotti da personale messo a disposizione dall’impresa ed in possesso di idonea abilitazione al
comando di unità da diporto;
• il luogo di rimessa abituale del natante suindicato è nel Comune di ______________________________


in area privata



in area demaniale individuata con la sigla n. ____________________________________ assentita con
Decreto n. __________________ del ______________ con scadenza _______________________;

• il luogo abituale di attracco/deposito dei natanti in attesa di essere locati/noleggiati (se non
coincide con la rimessa) è nel Comune di _________________________________________________________


in area privata



in area demaniale individuata con la sigla n. ____________________________________ assentita con
Decreto n. __________________ del ______________ con scadenza _______________________;

• qualora gli stessi si trovino a secco, il luogo e le modalità con cui verranno messi in acqua sono i
seguenti: ___________________________________________________________________________________________.

L’utilizzo di stampati non conformi, la mancanza o la non leggibilità di dati obbligatori e/o della firma comporterà l’inammi ssibilità della dichiarazione stessa senza obbligo di richiesta
d’integrazioni da parte dell’Ufficio responsabile della procedura dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori.
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Il sottoscritto si impegna a comunicare entro quindici giorni dal loro avverarsi sia le eventuali
variazioni intervenute rispetto ai dati dichiarati nella presente, sia la cessazione o cessione
dell’attività di diporto commerciale.
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE


n. 1 marca da bollo di € 16,00 per regolarizzazione atto con codice identificativo assegnato;



copia autentica della comunicazione inizio attività al comune interessato;



certificato iscrizione alla Camera di commercio in data recente;



copia carta di identità fronte e retro;



copia codice fiscale;



fotografia a colori dei natanti;



fattura di acquisto dei natanti;



attestazione di conformità alla direttiva 94/25/CE del natante;



atto di proprietà dei natanti;



copia della dichiarazione di potenza del motore o certificato di origine (se entrobordo);



copia assicurazione di responsabilità civile verso terzi e trasportati;



certificato di idoneità al noleggio (qualora l’unità è adibita ad attività di noleggio);



copia autenticata della patente nautica da diporto (qualora l’unità è adibita ad attività di
noleggio;



altro (specificare) ______________________________________________________________________________

Luogo e data

Firma

Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, in qualità di
titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:
• i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali, e saranno
trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il l’Ente;
• il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il procedimento o l’erogazione del servizio;
• i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società esterne che per conto dell’ente svolgono un
servizio;
• L’elenco dettagliato delle aziende che per conto dell’Autorità tratteranno i dati è disponibile presso l’ufficio della Segreteria o sul sito internet nell’area
Privacy;
• La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati nell’informativa completa;
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet dell’Autorità di Bacino all’indirizzo:
http://www.autoritabacinolario.it/index.php/utility/privacy-e-note-legali

L’utilizzo di stampati non conformi, la mancanza o la non leggibilità di dati obbligatori e/o della firma comporterà l’inammi ssibilità della dichiarazione stessa senza obbligo di richiesta
d’integrazioni da parte dell’Ufficio responsabile della procedura dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori.
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