MARCA DA BOLLO DA
€ 14,62

OGGETTO:

Spett.le
COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
Piazza XVIII Giugno 1
30024 MUSILE DI PIAVE (VE)

ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI DI ORMEGGIO - PERIODO
01.01.2012/ 31.12.2013.

Il/La sottoscritto/a
Cognome ______________________________ Nome _________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cittadinanza ______________________
nato il _____/_____/________ a _______________________________________ e residente in
via, piazza, ecc. ___________________________ n. ___ Comune _______________________
Provincia ______________ CAP ____________ TEL.__________________________________
a titolo personale, ovvero, in qualità di:
□ titolare dell’omonima impresa individuale:
P.IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di ___________________________ CAP ________ Provincia ____ Via,
Piazza, ecc. ________________________ n. ____ Tel. ________________________ n. di
iscrizione al registro imprese (se già iscritto) ___________ C.C.I.A.A. di ___________
□ legale rappresentante della società:
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Denominazione o ragione sociale _____________________________________________ con
sede nel Comune di __________________________ CAP _________ Provincia ____ Via, Piazza,
ecc. ________________________ n. ______ Tel. ______________________ n. di iscrizione al
registro imprese (se già iscritto) ____________ C.C.I.A.A. di __________
□ altro (specificare): ___________________________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Denominazione o ragione sociale _____________________________________________ con
sede nel Comune di _________________________ CAP _______ Provincia _______ Via, Piazza,
ecc. ______________________ n. ________ Tel. ______________________
CHIEDE
□ il rilascio della concessione per l’occupazione di un posto d’ormeggio per la propria unità di
navigazione nella zona di alaggio “al Tajo”, per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2013.
□ l’uso dello scivolo di alaggio (per non concessionari di posti d’ormeggio), per la messa in acqua
di unità di navigazione per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2013.

A TAL FINE DICHIARA:
sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445 del 28.10.2000
di essere proprietario dell’unità di navigazione sotto specificata;
A) SPECIFICARE L’IMPIEGO DELL’UNITÀ DI NAVIGAZIONE
□
servizio pubblico di vigilanza e di soccorso
□
servizio professionale con unità iscritte nei pubblici registri nautici
□
esercitazioni delle scuole nautiche locali che rilasciano patenti nautiche
□
diporto
□
altro: _____________________________________________________________________
B) SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DELL’UNITÀ DI NAVIGAZIONE
Specificare la lunghezza fuori tutto in cm (max 600 cm): _________________________________
Specificare la larghezza fuori tutto in cm (max 250 cm): __________________________________
Specificare il pescaggio (immersione) in cm: ___________________________________________
Nome imbarcazione: ____________________________ Targa: ___________________________
Cantiere costruttore: ____________________________ Materiale: _________________________
Colore: ____________________________
C) TIPO PROPULSIONE
□
Remi
□
Vela
□
Motore
- Marca motore: ____________________________
- Certificato del motore n.: ____________________________
- Potenza max Esercizio kW
o Entrobordo
o Fuoribordo
o Entrofuoribordo
C) DICHIARAZIONI E SOTTOSCRIZIONI
a) di essere disposto ad accettare il posto assegnato;
b) di non aver presentato istanze di assegnazione per altre unità di navigazione da diporto;
c) di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l’uso della concessione;
d) di provvedere al pagamento di quanto dovuto per la concessione demaniale nei termini
indicati dal Gestore;
e) di provvedere, nei termini indicati, all’inoltro presso la sede del Gestore della parte
denominata “ATTESTAZIONE” di pagamento del canone di concessione, presso l’uff.
TESORERIA, COMUNE DI MUSILE DI PIAVE c/o Banco Santo Stefano - Filiale di Musile di
Piave (VE), piazza libertà 13, IBAN IT27P0359901800000000131510, specificando nella
causale “CANONE POSTO D’ORMEGGIO” ferma restando la possibilità di rinuncia;
f) di comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati contenuti nella presente domanda;
g) di autorizzare il Gestore ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente domanda nel
rispetto del D.Lgs. 196/2003;
h) di accettare per intero quanto stabilito dal Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n.
33 del 31.07.2010 e dal bando per l’assegnazione dei posti d’ormeggio nei porti e approdi.

D) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
a) Fotografia in primo piano a colori formato cm. 10x15 dell’unità di navigazione;
b) Per unità a motore: Copia del certificato d’uso del motore/ dichiarazione di potenza rilasciata
dal costruttore per unità di navigazione non immatricolate;
c) Modulo contenente gli obblighi del concessionario debitamente sottoscritto;
d) Certificato di assicurazione dell’imbarcazione (polizza di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile per danni a terzi (limite di garanzia minimo 2.500.000 euro) per le unità
munite di motore di qualsiasi potenza), o autodichiarazione con allegata carta d’identità, che
il partecipante si impegna ad assicurasi qualora assegnatario di un posto d’ormeggio;
E) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA PER I DIRITTI DI PRECEDENZA
PER LE SOCIETÀ, CIRCOLI, CANTIERI E SCUOLE NAUTICHE:
□
Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
□
Copia dello statuto
□
Iscrizione ad albi o registri ecc.

FIRMA
Data _________________________ _______________________________________________

Per ogni altra informazione inerente il presente bando è possibile rivolgersi all’ Unità Operativa
LL.PP e Qualità Urbana secondo gli orari d’ufficio, oppure telefonicamente allo 0421 592214, 0421
592233

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il/La sottoscritto/a
Cognome ______________________________ Nome _________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cittadinanza ______________________
nato il _____/_____/________ a _______________________________________ e residente in
via, piazza, ecc. ___________________________ n. ___ Comune _______________________
Provincia ______________ CAP ____________ TEL.__________________________________
preso atto di quanto stabilito dal Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 33 del
31/07/2010, e dal bando per l’assegnazione dei posti d’ormeggio nei porti e approdi e accettando
integralmente le norme in essi contenuti
PRENDE ATTO E SOTTOSCRIVE CHE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Non è consentita la cessione a terzi del posto d’ormeggio assegnato.
L’uso di uno spazio da parte di soggetti diversi dall’assegnatario, senza concessione,
comporta l’automatica decadenza dell’assegnazione.
È vietato lo scambio dei posti d’ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato
con nota scritta del Gestore.
Il concessionario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla
domanda.
La vendita a terzi dell’unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per
l’acquirente diritto d’occupazione del posto di ormeggio.
L’alienazione di cui sopra comporta per il concessionario l’obbligo della comunicazione di
rinuncia al Gestore, la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del posto di
ormeggio assegnato.
La sostituzione dell’unità di navigazione oggetto di concessione deve essere
tempestivamente comunicata al Gestore. La conservazione del posto d’ormeggio assegnato
è subordinata alla verifica d’ufficio della nuova unità di navigazione, la quale deve avere le
dimensioni compatibili con lo spazio acqueo concesso.
Il concessionario deve mantenere l’imbarcazione ormeggiata nei limiti della concessione non
occupando, anche parzialmente o con cavi d’ormeggio, gli spazi concessi ad altri o quelli di
uso comune.
Il concessionario non può modificare o in ogni modo manomettere le attrezzature portuali
anche mediante l’installazione di attrezzature d’ormeggio (bitte, anelli, boe, pali, corpo morto,
catene, ecc.) se non espressamente autorizzate con nota scritta dal Gestore; in caso
contrario, il Gestore sanzionerà il concessionario e quanto installato resterà in dotazione alle
attrezzature portuali senza possibilità di rimozione o di rimborso delle spese sostenute.
Il concessionario che, volontariamente, per imperizia o per qualsiasi altro motivo arrechi
danno alle strutture portuali, ai beni demaniali e/o ad imbarcazioni terze deve provvedere al
risarcimento dei danni nei termini previsti dal codice civile.
Il concessionario deve mantenere in buono stato d’uso il proprio natante con particolare
riferimento alla pulizia e allo svuotamento dell’acqua piovana o ad infiltrazioni nello scafo che
rendano pericoloso l’ormeggio alle altre imbarcazioni e malsano l’ambiente.
Il concessionario non deve mantenere un comportamento lesivo dei diritti degli altri utenti del
porto.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.

Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri derivanti dall’utilizzo dei posti assegnati e
delle strutture portuali potrà essere attribuita al Gestore nei riguardi delle unità di
navigazione, sia regolarmente autorizzate che ormeggino temporaneamente in porto.
Parimenti non sono riconoscibili responsabilità al Gestore per eventuali danni ed impedimenti
dovuti a causa di forza maggiore, a fenomeni naturali oppure a lavori di manutenzione che si
rendessero necessari.
I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati
dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità di navigazione.
I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei danni alle dotazioni portuali
necessarie all’ormeggio della propria imbarcazione.
Il concessionario accetta per intero quanto stabilito dal Regolamento Comunale approvato
con D.C.C. 33 del 27.07.2010 e dal bando per l’assegnazione dei posti d’ormeggio.
È vietato sostare, sia a terra che in acqua nella fascia immediatamente a ridosso degli spazi
acquei portuali nonché nelle aree di accesso e di rispetto attorno allo scivolo e strutture di
approdo.
È consentito l’approdo per le sole manovre d'imbarco e sbarco anche a mezzi nautici non
stabilmente ormeggiati nel porto.
Sui pontili e nelle immediate vicinanze è vietato praticare la balneazione ed esercitare la
pesca con qualsiasi tecnica partendo da banchine, pontili;
Qualora sia ravvisato uno o più dei sopraelencati comportamenti o situazioni, il Gestore può
disporre la revoca della concessione già perfezionata, ancorché regolarmente pagata, e
procedere alla riassegnazione dell’ormeggio. Al fine di poter migliorare la gestione dell’area,
il concessionario si impegna a comunicare al Gestore ogni fatto che richieda un intervento
manutentivo.
Il Gestore potrà provvedere d’ufficio alla rimozione dell’imbarcazione ove per qualsiasi
motivo:
a. non possieda o perda il diritto all’ormeggio;
b. occupi un posto diverso da quello assegnato;
c. occupi una qualsiasi area diversa da quelle adibite ad ormeggio;
d. sia sprovvista di contrassegno di identificazione valido;
e. non esponga in modo visibile il contrassegno di identificazione valido.

FIRMA
Data _________________________ _______________________________________________

IMPEGNO AD ASSICURARSI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a
Cognome ______________________________ Nome _________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cittadinanza ______________________
nato il _____/_____/________ a _______________________________________ e residente in
via, piazza, ecc. ___________________________ n. ___ Comune _______________________
Provincia ______________ CAP ____________ TEL.__________________________________
preso atto di
quanto stabilito dal Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 33 del 31/07/2010, e dal
bando per l’assegnazione dei posti d’ormeggio nei porti e approdi e accettando integralmente le
norme in essi contenuti
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA:
1.

di impegnarsi a sottoscrivere polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi
con limite di garanzia minimo di € 2.500.000,00.

Ai sensi dell’art. 38, del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
FIRMA
Data _________________________ _______________________________________________

