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Delega autorizzazione ad utilizzo imbarcazione

Con la presente l  sottoscritt    

nat  a   il 

proprietario dell’imbarcazione  ed assegnatario 

per la medesima del posto barca n.  alla Catenaria di Porto Ercole,

A U T O R I Z Z A

sollevando l'Associazione Dilettantistica Sportiva Diportisti Porto Ercole da qualsiasi 

responsabilità, il sig. 

nato a  e residente a  ad 

utilizzare l’imbarcazione per il giorno  presso il punto di ormeggio situato 

all’interno della catenaria di Porto Ercole.
La presente per consentire l’attività di controllo ai fini della sicurezza come previsto dall’art. 13 bis
del regolamento di gestione degli ormeggi comunali.

Il delegato Il delegante

___________ _____________
AUTORIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 recante disposizioni in materia di
protezione dei dati personali, autorizzo l’Amministrazione Comunale al trattamento dei dati
personali adottando le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della
normativa sopra richiamata.

Il delegato Il delegante

Art.13 bis
(Accesso agli ormeggi)
La fruizione del punto di ormeggio è consentita esclusivamente all’assegnatario del posto barca o ai soggetti dallo stesso
delegati. La delega deve essere giornaliera e deve essere inviata all’ufficio ormeggi. Sono ammesse un massimo di tre
deleghe al mese. Alla prima infrazione seguirà una segnalazione, mentre alla seconda infrazione si procederà alla revoca
dell’assegnazione del posto barca. Non necessitano di deleghe il coniuge, parenti e affini sino al secondo grado.

Il pdf compilabile è un documento con campi in cui scrivere da un pc con installato un semplice  PDF reader senza necessariamente
stampare e compilare a mano. L’utilità sta nella praticità di compilazione e la sicura archiviazione di un documento leggibile presso gli
archivi della Associazione.
Dopo averlo compilato deve essere inviato a diportisti.portoercole@gmail.com.
Se si dispone di una stampante lo si può stampare e FIRMARE a casa dopo averlo inviato e consegnarlo quanto prima presso la sede
dell'associazione (orari) oppure firmarlo presso la sede che si occuperà di stamparlo.
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