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RICHIESTA ASSEGNAZIONE POSTO BARCA
CATENARIA PORTO ERCOLE
Mod. 4/2019-2021:

DITTE e SOCIETÀ

Denominazione o nome società
________________________________________________________________________
ALLA ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA PORTO ERCOLE
Ai sensi del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle responsabilità di natura penale derivanti da
dichiarazioni

mendaci

rese

alla

Pubblica

Amministrazione,

…l…

sottoscritt…,

…………………………………………………………………………………………………………………………...
nat… a …………………………………………………………………………. prov. ………. Il ……………… …
e residente a (Comune) …………………………………………………….…………….. prov. …………………
in Via ……………………………………………………………………… n.° …………..… cap ………………….,
tel. …………………… , tel. cell. ……………………… cod fisc. …………………………………………………,
e-mail: ......................................................................................
non in proprio, ma nella sua qualità di ………………………………………………………….. ……………..
della Ditta/Società ……………………………………………………………… di ……..………………………..
con sede a ……………………………………………………………. in Via
…………………………………….. .. n. .………… (P.I.:
………………………………………………………………), con la presente rivolge alla S.V. rispettosa istanza
per l’inserimento nella graduatoria relativa all’assegnazione di un posto barca presso l’approdo comunale
della Pilarella (catenaria stagionale 01/05 – 30/09) per l’imbarcazione

tipo ………………………………………….. di proprietà della sopraccitata Ditta/Società, un’imbarcazione,
costruita nell’anno .…………. dai cantieri ………………………………………………….. ed avente le
seguenti caratteristiche tecniche:



N. matricola dell’imbarcazione: …………………………………………………………………...;



Nome dell’imbarcazione:…………………………………………………………………………...;



materiale di costruzione: …………………………….……………………………………………..;



lunghezza fuori tutto escluso appendici in cml.: ….………………………………….………….;



larghezza fuori tutto in cml.: .………………………………………………………………………;



pescaggio in cml.: ……………………………………………………………………..……………;



motorizzazione:

fuori bordo;

entro bordo;

entro-fuori bordo;

assente;
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matricola motore: …………………………………………………………………………………...;



potenza complessiva apparato motore (HP): ……………………………………………………;



marca motore: ………………………………………………………………………………………;
A tal fine dichiara inoltre quanto segue:

1) di conoscere il Regolamento di Gestione degli Ormeggi Comunali approvato dal Consiglio Comunale e
di accettarlo in ogni sua parte;
2) che la sopraccitata Ditta/Società è stata costituita in data ………………………………e svolge attività di
…………………………………………………………….………………………………………………………;
3) di aver contratto con la Compagnia Assicurativa …………………………………………………………….
la polizza n.° ……….………………………………………………… con scadenza …………………………
a copertura della responsabilità civile dell’imbarcazione sopra descritta;
4) di accettare la tariffa annuale determinata per detto servizio dall’Amministrazione Comunale,
impegnandosi a corrispondere l’importo dovuto per l’eventuale assegnazione del posto barca,
riconoscendo nel contempo che detto pagamento non da luogo ad altro privilegio che all’utilizzo del
posto barca assegnato nonché alla fruizione dei servizi disponibili presso l’approdo;
5) di essere in regola con i pagamenti degli anni precedenti;
6) di sollevare codesto Comune da ogni responsabilità di qualsiasi natura che discenda dall’utilizzazione
del posto barca assegnato, che non derivi da cedimenti strutturali delle strutture d’ormeggio fornite
dall’Amministrazione Comunale;
7) di esonerare codesto Comune da ogni responsabilità di qualsiasi natura che discenda
dall’utilizzazione del posto barca assegnato, nel caso di condizioni meteomarine superiori a vento
forza 7 e mare forza 5 della scala di misurazione Beaufort;
8) di essere a conoscenza ai sensi dell’art.10 della L.675/96 sulla privacy, che i dati personali acquisiti
potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della richiamata normativa e che in riferimento ad
esso potranno essere esercitati i diritti di cui all’art.13 della stessa legge citata e che con la firma
apposta alla presente, viene espresso il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati
acquisiti.
Allegati (contrassegnare con una “X” gli allegati prodotti);


copia atto costitutivo della Ditta o Società;



fotocopia della polizza assicurativa in corso di validità o ultima polizza sottoscritta, a
pena di esclusione;



per le imbarcazioni immatricolate, fotocopia della licenza di navigazione, completa di
ogni sua parte;



fotocopia del libretto uso motore;



fotografia vista di lato dell’imbarcazione, da cui questa risulti essere ben
riconoscibile;



fotocopia di un documento d’identità del richiedente, ancora in corso di validità.
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NOTE: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________, lì ______________

In fede
__________________________

