Comune di Lazise

Piazza Vittorio Emanuele II° n. 20
37017 – LAZISE – VR
Tel. 045/6445-111
Fax 045/7580722

Provincia di Verona

PEC: comune.lazise.urp@halleypec.it

Marca da bollo
da 16€

“DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI BOE
D’ORMEGGIO SPAZIO ACQUEO LACUALE DI
COMPETENZA DEL COMUNE DI LAZISE”
DOMANDA BOA D’ORMEGGIO AD USO PRIVATO
_I_ sottoscritt_
nato/a

il

residente in
c.a.p.
Fax

via

n.

C.F.

Tel.
e-mail

PEC_________________________________________________________________________

CHIEDE
l’assegnazione di boe d’ormeggio ad uso privato del Comune di Lazise, per nr. 1 (una) boa di
colore
arancione
da
posizionarsi
preferibilmente
nel
campo
boe
di
____________________________________________________ (consultare il Piano regolatore
Spondale)
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall’art.76, nonché di quanto previsto dall’art. 75, del D.P.R. 445/2000, dichiara di
appartenere alla seguente categoria soggettiva (barrare la casella di appartenenza):

□
□
□
□

Residenti nel comune di Lazise da almeno 5 anni
Residenti nel comune di Lazise;
Pescatore professionale;
Proprietario di abitazione e/o portatore di disabilità;

DICHIARA INOLTRE
✓ Di impegnarsi a posizionare la boa arancione nello spazio acqueo
assegnato ed indicato nel campo boa, avvalendosi di ditta
specializzata;
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✓ Di impegnarsi ad utilizzare esclusivamente tale boa;
✓ Di impegnarsi ad adeguarsi alle disposizioni del “Regolamento
comunale per il rilascio di licenze e concessioni di occupazione dei
beni ed aree del demanio idrico lacuale extra portuale” e dalle sue
eventuali modifiche;
✓ Di comunicare tempestivamente all’Ufficio Demanio la sostituzione
dell’unità di navigazione oggetto di licenza, che potrà avvenire solo
dopo il nulla osta dell’Ufficio Demanio;
✓ Di essere in possesso del certificato di assicurazione dell’unità di
navigazione, se obbligatorio;
✓ Di accettare il posto attribuito;
✓ Di essere a conoscenza delle norme che regolano le
licenze/concessioni demaniali oggetto della domanda e di
impegnarsi ad osservarle;
✓ Di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l’uso della licenza;
✓ Di provvedere al pagamento di quanto dovuto con modalità e termini
stabiliti dal Regolamento Comunale per il rilascio di licenze e
concessioni di occupazione dei beni ed aree del demanio idrico
lacuale extra portuale;
✓ Di aver letto e di accettare tutte le norme contenute nel Regolamento
Comunale citato;
✓ Di allegare i dati inerenti l’unità di navigazione come da seguente modulo
✓ Di allegare, se necessario, l’allegato relativo alle generalità di eventuali
comproprietari, debitamente compilato.
✓ Di essere a conoscenza che tutte le concessioni verranno rilasciate a
scadenza della graduatoria esistente ossia al 31/12/2024 .

Lì,
IL RICHIEDENTE

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
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“DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI BOE
D’ORMEGGIO NELLO SPAZIO ACQUEO LACUALE DI
COMPETENZA DEL COMUNE DI LAZISE”
DOMANDA PRESENTATA DAL Sig…....…………………………………………….…
DESCRIZIONE DELL’UNITA’ DI NAVIGAZIONE
Caratteristiche unità di navigazione
Nome imbarcazione

Cantiere Costruzione

Materiale

Colore

Targa

Propulsione

Larghezza (cm.)

Lunghezza(cm.)

Motore : Marca

Potenza

Dislocamento ( Kg)
Tipo

Dichiaro inoltre (Barrare la casella di appartenenza): Di
essere proprietario dell’unità di navigazione;
Di essere comproprietario dell’unità di navigazione (in tal caso compilare modulo
seguente)

DOCUMENTI DA ALLEGARE AL PRESENTE MODULO
❑
❑

❑

Tre fotografie unità di navigazione in primo piano a colori con riprese diversificate
(poppa-prua e lato);
Per le unità di navigazione immatricolate copia licenza di navigazione, per le
unità di navigazione non immatricolate copia certificato uso motore ( Solo se
previsto);
Copia certificato assicurativo del motore in corso di validità.
Tale documentazione dovrà essere tassativamente inoltrata al seguente
indirizzo di posta elettronica:
info@comune.lazise.vr.it

IL RICHIEDENTE
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Nel caso che l’imbarcazione sia dichiarata in comproprietà dovrà essere compilato e sottoscritto il
presente modulo
GENERALITA' DI EVENTUALI COMPROPRIETARI DELL’UNITA’ DI
NAVIGAZIONE:

Il/la sottoscritto/a

C.F.
(cognome e nome )

Nato/a il

Luogo di nascita: Stato

Indirizzo

nr.

Comune

Prov.

Comune

Prov.

(residenza )

Cap.

tel.

fax

e-mail/pec

Il/la sottoscritto/a

C.F.
(cognome e nome )

Nato/a il

Luogo di nascita: Stato

Indirizzo

nr.

Comune

Prov.

Comune

Prov.

(residenza )

Cap.

tel.

fax

e-mail/pec

Il/la sottoscritto/a

C.F.
(cognome e nome )

Nato/a il

Luogo di nascita: Stato

Indirizzo

nr.

Comune
Comune

Prov.
Prov.

(residenza )

Cap.

tel.

fax

e-mail/pec

Lì,
IL RICHIEDENTE
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