
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA PORTO ERCOLE

LUNGOMARE ANDREA DORIA, 61 58019 Porto Ercole (GR)

CODICE FISCALE: 91007590531    PARTITA  IVA: 01480500535

diportisti.portoercole@gmail.com  Tel. +39 339 589 0944

                              

 Oggetto: Richiesta posto barca al transito.

Catenaria Porto Ercole

l  sottoscritt ,   

nat  a  prov.  il 

e  residente a   in Via  

n.°   cap , tel.  , tel. cell.  

cod fisc. , e-mail: 

C H I E D E

di poter ormeggiare la propria imbarcazione presso l’approdo Comunale denominato Porto Ercole

dal  al  per giorni complessivi 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità di natura penale derivanti
da dichiarazioni mendaci rese alla Pubblica Amministrazione 

DICHIARA

Di essere proprietario di una imbarcazione tipo   della lunghezza 

fuoritutto di mt. , della larghezza fuoritutto di mt.  del pescaggio di mt. , 

costruita dai cantieri  nell’anno , 

motorizzata motorizzazione:      fuori bordo ;      entro bordo ;    entro-fuori bordo ;      assente ;

matricola motore  della potenza complessiva di cavalli motore

 alimentato/i a  costruiti dalla ditta   

nell’anno  ;

Compagnia Assicurativa 

la polizza n.°  con scadenza  a copertura della 

responsabilità civile dell’imbarcazione sopra descritta;

, lì 

In fede 

____________________________
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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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