AL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI
DEL COMUNE DI CARLOFORTE

Il/La sottoscritt__ _____________________________________________________________________ ,
nat __ a ___________________________________________________ il ______________________ ,
codice fiscale ___________________________residente a ____________________ prov. ( _________ )
in via _________________________________________________________________ n. ____________
telefono _________________________________ - cellulare ________________________________ - email ________________________
CHIEDE
la concessione di un posto d'ormeggio presso il “Canale delle Saline”
a tal fine, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal
Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità:
1. di essere proprietario, ovvero di impegnarsi a diventare proprietario entro 30 giorni dall’assegnazione
dell’ormeggio, dell’imbarcazione sotto indicata per la quale si richiede il posto barca:


nome _________________________ ; tipo ______________________; cantiere costruttore
_______________________; materiale di costruzione________________; colore ______________;
larghezza

(fuori

tutto)

_____________;

lunghezza

(fuori

tutto)

_______;

pescaggio

_______________.


1

tipo di propulsione :
Remi;
2

Vela; deriva ________________________;
3

Motore; marca _________________; tipo ______________________; certificato n.
4

_________________; potenza massima di esercizio ___________ ;
2. di essere disposto ad accettare senza riserve il posto assegnato o altro idoneo che l’Autorità comunale
decidesse di assegnare successivamente in sostituzione del primo;
3. di non aver presentato istanza di assegnazione per la stessa o altra unità di navigazione da diporto nello
stesso canale;
4. di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia che regolano le
concessioni demaniali oggetto della domanda;
5. di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l’uso della concessione;

1
2
3
4

Barrare e completare la voce che interessa
Fissa o mobile
Indicare se entrobordo, fuoribordo, entrofuoribordo
Specificare se CV O KW

6. di impegnarsi a provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il termine stabilito dalla comunicazione
dell’assegnazione o del rinnovo e ad inviare agli uffici Comunali, entro i termini prescritti, la prova
dell’avvenuto pagamento, autorizzando il Comune, in mancanza di detti adempimenti, alla rimozione del
natante;
7. di impegnarsi a corrispondere il canone di concessione anche in caso di rideterminazione dello stesso;
8. di essere/non essere in possesso della residenza in Carloforte da almeno tre anni consecutivi, ovvero di
essere nato in Carloforte ovvero di essere figlio di genitori entrambi residenti a Carloforte al momento
della nascita;
9. di essere/non essere proprietario di imbarcazioni in legno secondo il modello tipico del canotto o della
bilancella Carlofortina;
10. di possedere i requisiti per l'eventuale diritto di riduzione del canone concessorio ovvero:
Unità adibite al servizio pubblico di. vigilanza appartenenti agli organi competenti:
esenzione al 100 per cento;
Unità di proprietà di :


residenti in Carloforte da almeno tre anni



nati in Carloforte



figli di genitori entrambi residenti a Carloforte al momento della nascita del figlio
riduzione del 50 per cento;

11. dichiara di essere consapevole che, in caso di assegnazione, dovrà produrre, ai fini del rilascio del
conseguente atto di concessione di posto d’ormeggio (posto barca), entro il termine di gg. 30, pena la
decadenza dall’assegnazione:

 fotografia in primo piano a colori, dell’unità di navigazione e relativi dati della stessa;
 copia del certificato d’uso del motore per unità di navigazione non immatricolate;
 copia del libretto di proprietà dell’imbarcazione o del motore dell’unità di navigazione immatricolata;
 copia della polizza assicurativa R.C.;
 Copia fotostatica fronte/retro di documento di identità in corso di validità
Si allega :
Dichiarazione di accettazione senza riserve del posto barca assegnato o altro idoneo che l’Autorità
comunale decidesse di assegnare successivamente in sostituzione del primo;
Dichiarazione di impegno dell’assegnatario del posto di ormeggio affinché ciascun utilizzatore da lui
autorizzato all’utilizzo dell’imbarcazione acconsenta a dimostrare la propria identità, e quindi il diritto all’uso
dell’imbarcazione, ogni qualvolta richiesto dai responsabili al controllo nominati dal gestore del Canale.

_____________, data __________________
in fede
_________________________

