Lettera A
Al Comune di Montecorice - Ufficio Protocollo
Servizio Porto e Demanio
84060 - MONTECORICE (SA)
OGGETTO: Richiesta di assegnazione di un posto di ormeggio nel Porto di Agnone stagione 2018.
Il sottoscritto ____________________________________nato a _____________________________
il ______________________residente in ___________________________________________
alla Via/Piazza _______________________________________ n. _______
C.F./P.IVA:__________________________________ telefono (cell.) ___________________
e-mail _______________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del
DPR 445/2000, nonché della decadenza dal beneficio eventualmente conseguito per effetto della dichiarazione
non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000);

DICHIARA
di essere proprietario della seguente imbarcazione:
denominata ___________________________________ Tipo: ___________________

Dimensioni: Lunghezza FT mt._____________ Larghezza FT mt.__________________
Motore _____________________Modello __________________ Marca ____________________
Potenza Hp_________________

CHIEDE
l'assegnazione di un posto per l'ormeggio nel Porto Turistico di Agnone dell'imbarcazione sopra descritta
per il periodo________________________________________2018.

CAMPO BOE (barrare la casella se interessati al campo boe)

DICHIARA (barrare le opzioni richieste)
di usufruire dei servizi di luce/acqua se disponibili,
di essere residente nel Comune di Montecorice da almeno 15 anni
di non usufruire dei servizi di luce ed acqua
di essere portatore di handicap;
di conoscere ed accettare le condizioni tutte previste dal Regolamento di gestione del Porto e dal bando.
In particolare, dichiara:
A. di conoscere ed accettare le condizioni tutte previste dal Regolamento di gestione del Porto e dal bando.
In particolare, dichiara di essere a conoscenza che la permanenza del natante o imbarcazione oltre il
periodo pagato e assegnato comporterà la rimozione dello stesso con le procedure di cui all’art. 28 del
Regolamento e con l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 29 del medesimo Regolamento;
B. di accettare e di essere consapevole che l’assegnazione ai diversi punti di ormeggio è sempre provvisoria
essendo in facoltà dell’amministrazione procedere allo spostamento dell’imbarcazione per motivi
insindacabili di razionalizzazione degli spazi, convenienza, opportunità, esigenza o sicurezza,

C.
D.
E.
F.

autorizzando espressamente gli incaricati dall’amministrazione ad accedere sulla stessa per il suddetto
fine;
di impegnarsi a versare la tariffa fissata all’atto della assegnazione del posto barca, nonché la tariffa per i
servizi di luce ed acqua se richiesti e se disponibili;
di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96, per la tutela sulla privacy;
di essere a conoscenza che l’area portuale è dotata di impianto per video sorveglianza;
che l’autovettura che usufruirà del parcheggio gratuito, in caso di ormeggio per almeno due mesi,
all’interno dell’area portuale, nei limiti dei posti disponibili, è:
modello____________________________________targa____________________,
modello eventuale alternativo ___________________________targa ________________________
(le auto devono essere entrambe intestate al richiedente il posto barca).

G. di essere a conoscenza che l'ufficio si riserva la facoltà di inviare i dati dell'intestatario di
un'imbarcazione senza targa all'Agenzia delle Entrate nel caso di residenti che usufruiscano dello
sconto previsto ove dovessero evidenziarsi ragionevoli dubbi sull'autenticità della dichiarazione;
H. di essere a conoscenza che l'Ente non è responsabile di eventuali danneggiamenti alle imbarcazioni
causate da imperizia dei proprietari delle stesse o da danni causati da avverse condizioni
atmosferiche
Allega alla presente:

1. 2 fotografie dell'unità di navigazione in primo piano a colori, con riprese diversificate, formato
minimo cm. 10x15 ( nel caso in cui l'unità sia munita di targa, la stessa deve risultare visibile, cosi
come devono risultare visibili i particolari come stemmi, disegni, scritte);
2. copia della licenza di navigazione (per le unità immatricolate) intestata al richiedente;
3. copia del certificato d'uso del motore (per le unità non immatricolate);
4. copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
5. copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi,
comprensiva di danni a persone e a cose, derivanti da incendio e scoppio, ecc., per un ammontare
non inferiore ad € 774.685,35, in corso di validità ed intestata al richiedente del posto di ormeggio;
6. per le unità di navigazione aventi caratteristiche tali da richiedere il possesso della patente nautica,
l'istante dovrà allegare copia della stessa alla istanza, pena la perdita del diritto all'assegnazione
del posto barca. Nel caso in cui il titolare della patente nautica sia una persona diversa dal
richiedente, la domanda è considerata valida solo nel caso in cui il titolare medesimo sia legato al
richiedente da un vincolo di parentela entro il 2° grado; tale eccezione è consentita solo ed
esclusivamente nel caso in cui il titolare della patente non abbia prodotto altre domande per
l'assegnazione di un posto di ormeggio. In tal caso l'istante dovrà produrre dichiarazione sostitutiva
della certificazione comprovante il grado di parentela innanzi indicato;
7. dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante l'eventuale diritto di precedenza o che dà
diritto alla riduzione della tariffa (artt. 18 e 12 del Regolamento);

NOTA BENE Coloro i quali risultano essere stati già assegnatari di posti barca nel corso degli anni 2016 o 2017,
in luogo della documentazione di cui ai precedenti punti 1) - 2) - 3), potranno allegare alla domanda dichiarazione
sostitutiva, ai sensi del D.P.R.445/2000, con la quale attesteranno che tale documentazione è già in possesso
dell'Amministrazione e che è ancora valida e che non vi sono state variazioni.
Li' __________________________

FIRMA

Inoltre il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall'art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal beneficio eventualmente conseguito per effetto
della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000);

DICHIARA
Di essere già stato assegnatario di posto barca nel corso dell'anno __________ e che la documentazione di cui ai
punti 1)-2) e 3) è già in possesso dell'Amministrazione e che è ancora valida e che non vi sono state variazioni.

Lì ______________________

FIRMA

