Comune di Lazise
Provincia di Verona
***********************

Ufficio Demanio Portuale

RICHIESTA RILASCIO NUOVA CONCESSIONE PER SOSTITUZIONE BARCA
(Richiesta inserimento in graduatoria con Prelazione per cambio modulo)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ C.F.___________________________________
(cognome e nome )
Nato/a il ____/____/____ Luogo di nascita: Stato______________

Comune __________________________ Prov.___

Indirizzo_____________________________________ nr.______ Comune di _________________________ (prov._____)
(residenza )
Cap._________ tel.____________________ cell. ___________________ e‐mail_________________________________

Posta Elettronica Certificata _________________________________

in qualità di (barrare e compilare la parte interessata)
 legale rappresentante della società:
Denominazione _______________________________________________ con sede a ______________________(prov._____)
C.F.______________________________________

P.I. (se diversa da C.F. )

______________________________________

Indirizzo _________________________ nr._____ Cap._____________ tel._____________________ fax __________________
NR. di iscrizione al registro imprese ___________________________

CCIAA di ________________________________

P.E.C. _________________________ ‐ e.mail __________________________

 titolare dell’ormeggio fisso ________, modulo ________, porto di ______________________ di cui
all’atto di concessione n. _________ in data ________________ con scadenza a tutto il ____________,
CHIEDE
il rilascio di una nuova concessione per ormeggio fisso causa sostituzione della barca.

firma

_______________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Art.47, D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000
Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni (D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445), sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
che la nuova barca ha le seguenti caratteristiche:
MATRICOLA ___________________ (qualora esistente)
TIPO di SCAFO :

 M ‐ motoscafo

 TP – tipo pesca

 VF ‐ vela con deriva fissa

 G – gommone

 VM ‐ vela con deriva mobile

marca‐modello _______________________________________________________________
lunghezza fuori tutta mt. _______________ in lettere _______________________________
larghezza fuori tutta mt. _______________ in lettere _______________________________
altezza mt.______________
(si intende dalla linea di galleggiamento)

pescaggio mt.______________
(si intende dalla linea di galleggiamento)

eventuale nome della barca _____________________________________________________
MOTORE:

cv__________ Kw___________ Hp_________ marca__________________

 E ‐ entrobordo

 F ‐fuoribordo

 EF – entrofuoribordo

DICHIARA ALTRESI’
di essere a conoscenza che, dal momento della presentazione della presente istanza, ai sensi di quanto
previsto dalle disposizioni approvate con Deliberazione Consiliare n.43 del 30.04.2009, esecutiva ai sensi di
legge:
- perde il diritto all’utilizzo del posto barca originario di cui sopra;
- l'avvio di procedimento per il cambio barca non fa nascere il diritto all'occupazione del posto, ma che
tale diritto nasce solo dopo il rilascio del nuovo atto di concessione;
- verrà inserito in apposita graduatoria con prelazione fino all’assegnazione di un nuovo posto barca
coerente con le dimensioni del nuovo natante;
- la cauzione relativa all’attuale posto barca verrà incamerata dall’Amministrazione Comunale in
conseguenza della modifica unilaterale del rapporto contrattuale;
- dovrà provvedere alle spese di istruttoria, nuova cauzione e canone annuo secondo nuova
rideterminazione (fatto salvo il recupero della quota canone non usufruita relativa al precedente posto
barca).
data _________________
firma
_______________________

ALLEGATI:
Al fine della validità della presente richiesta allega la seguente documentazione obbligatoria:
1. per la “vecchia” barca:
a. nel caso di cessione della “vecchia” barca, scrittura privata avente data certa (apposizione data e
timbro postale, ecc.) indicante tutti i dati anagrafici, di domicilio e codice fiscale di venditore ed
acquirente e copia fronte/retro della carta d’identità in corso di validità di entrambe;
b. nel caso in cui la vecchia barca rimanga nella disponibilità del richiedente, dovrà essere prodotto
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47, D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000) indicante
ciò e dove verrà posizionata la barca;
2. per la nuova barca:
a. nel caso di acquisto della “nuova” barca, ricevuta d’acquisto (fattura) o scrittura privata avente data
certa (apposizione data e timbro postale, ecc.) indicante tutti i dati anagrafici, di domicilio e codice
fiscale di venditore ed acquirente e copia fronte/retro della carta d’identità in corso di validità di
entrambe;
b. nel caso in cui la “nuova” barca fosse già nella disponibilità del richiedente, dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà (art.47, D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000) indicante ciò e da quanto tempo;
3. copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità;
4. n. 3 foto a colori della “nuova” barca (prua, poppa e laterale) ben visibile e senza teli di copertura.
***********************************************************************************
(Autocertificazione – caso 1.b)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Art.47, D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ C.F._____________________________
(cognome e nome )
Nato/a il __/__/____ Luogo di nascita: Stato_____________ Comune ______________________ Prov.___
Residente in ______________________________ nr.__ Comune di _____________________ (prov._____)
(residenza )
Cap._________ tel.______________ cell. ______________ e‐mail_________________________________
Posta Elettronica Certificata _________________________________,
Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni (D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445), sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
Che la barca marca‐modello ___________________________________ eventuale nome della barca
_______________________ dotata di motore marca_________________ cv__________ Kw___________
Hp_________  E ‐ entrobordo  F ‐fuoribordo  EF – entrofuoribordo, una volta rimossa dal posto
barca rimarrà nella mia disponibilità ed alloggiata presso:_______________________________________
___________________________________________________________________________________
(indicare tipologia ed indirizzo del luogo di posizionamento).
data _________________
firma
_______________________

***********************************************************************************
(Autocertificazione – caso 2.b)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Art.47, D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ C.F._____________________________
(cognome e nome )
Nato/a il __/__/____ Luogo di nascita: Stato_____________ Comune ______________________ Prov.___
Residente in ______________________________ nr.__ Comune di _____________________ (prov._____)
(residenza )
Cap._________ tel.______________ cell. ______________ e‐mail_________________________________
Posta Elettronica Certificata _________________________________,
Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni (D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445), sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
Che la barca marca‐modello ___________________________________ eventuale nome della barca
_______________________ dotata di motore marca_________________ cv__________ Kw___________
Hp_________  E ‐ entrobordo  F ‐fuoribordo  EF – entrofuoribordo, era già nelle mie disponibilità
a seguito di (acquisto, donazione, successione, ecc.) _________________________ dal ________________
e precedentemente alloggiata presso:________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(indicare tipologia ed indirizzo del luogo di posizionamento).
data _________________
firma
_______________________

************************************************************************************

