Modello di domanda

Apporre
Marca da bollo da
€. 16,00

AL COMUNE DI BAVENO
Piazza Alighieri, 11
28835 Baveno (VB)

OGGETTO : Istanza per l’assegnazione d’uso di un posto
d’ormeggio annuale disponibile nei porti turistici comunali di
Baveno Capoluogo e Feriolo.-anno 2021 Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
in qualità di () ___________________________________________________________________
codice fiscale_____________________________________________________________________
nato/a____________________________________Prov_____________il ____________________
residente a _________________________________________ Prov ____________Cap _________
via _______________________________________ n. Telefono_____________ __________
indirizzo di posta elettronica _____________________________________________________
Visto Il “Bando - anno 2021”
Capoluogo e Feriolo ,

per l’assegnazione dei posti barca dei porti turistici di Baveno

CHIEDE
il diritto d’uso per l’utilizzo di un posto d’ormeggio per la durata di un anno e rinnovabile , presso
: (barrare solo una casella che interessa)

 Porto di Baveno – rampe d’alaggio Tipologia “A “
Lunghezza massima (fuori tutto) fino a mt. 6,00 e larghezza (baglio) fino a mt.
posti 10)

1,50 (attuale disponibilità

 Porto di Baveno – Categoria C/4
Lunghezza massima (fuori tutto) da mt. 9,01 fino a mt. 12,00 e larghezza (baglio) fino a mt. 3,30
(attuale disponibilità posti 1)

 Porto di Feriolo– rampe d’alaggio Tipologia A
Lunghezza massima (fuori tutto) fino a mt. 6,00 e larghezza (baglio) fino a mt.
posti 10)

1,50 (attuale disponibilità

 Porto di Feriolo– pontile galleggiante B1
Lunghezza massima (fuori tutto) da mt. 5,00 circa fino a mt. 6,00 e larghezza (baglio ) fino a mt. 2,30 (attuale
disponibilità posti 1)

 Porto di Feriolo – pontile galleggiante B3
Lunghezza massima (fuori tutto) da mt. 8,00 circa fino a mt. 10,00 e larghezza (baglio ) fino a mt. 2,30(attuale
disponibilità posti 1)

 Porto di Feriolo – pontile galleggiante B4
Lunghezza massima (fuori tutto) da mt. 10,00 circa fino a mt. 12,00 e larghezza (baglio ) fino a mt. 3,50 (attuale
disponibilità posti 2)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti
richiamate dall’articolo 76 del DPR 445/2000 il/la sottoscritto/a
DICHIARA :
l)

di essere proprietario/a dell’unità di navigazione con le seguenti caratteristiche:
lunghezza fuori tutto m.___________________
larghezza m.___________________
tipo di propulsione (barrare la casella interessata)
 vela  remi  motore elettrico  motore

2)

 di essere residente nel comune di Baveno);

3).

di avere preso competa visione del Regolamento approvato dal C.C. nr.10 del 30/03/2006 e
s.m.i. , e di accettare incondizionatamente tutte
le norme in esso contenuto;

4).

di avere preso completa visione del BANDO PUBBLICO, approvato con determina nr.
del 21/01/2021 , e di accettare incondizionatamente tutte le norme in esso contenute;

5).

che ai fini delle priorità di assegnazione, previste dall’art 14 del Regolamento, la propria
imbarcazione rientra nelle caratteristiche sotto elencate:




unità adibite alla pesca professionale munita di apposita licenza;
unità di residenti nel Comune di Baveno,
altre categorie (specificare)___________________________________________________.

6)

di impegnarsi, in caso di autorizzazione all’utilizzo, a produrre, prima del rilascio della
stessa, tutta la documentazione richiesta (fotocopia libretto di immatricolazione, libretto di
proprietà se previsto,fotografia a colori riportante in primo piano l'unità di navigazione,
polizza assicurativa RC e incendi, ecc...);

7).

di avere preso atto dell’informativa fatta nel Bando di Gara e resa ai sensi dell'art. l0 della
Legge 675/96 e s.m.i. e di accordare liberamente il proprio consenso affinchè ai sensi e per
gli effetti degli art. 11, 20 e 22 della citata legge, tutti i propri dati personali possano essere
trattati dal Comune per gli scopi relativi all’assegnazione del posto barca in questione ed
essere oggetto di comunicazioni ai soggetti pubblici e.privati per le finalità dichiarate nella
surrichiamata informativa;

Luogo e Data ____________________________________________________________________
Firma del richiedente____________________________________________________________
 N.B. Alla presente istanza va allegata copia fotostatica di un valido documento
di identità del richiedente.
 La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a
carattere stampatello).
 Le domande per le assegnazioni, redatte sull’apposito modello, con
’indicazione della tipologia prescelta (è ammessa una sola selezione per
domanda) devono pervenire, a pena di esclusione, a mezzo posta
raccomandata o Posta Certificata (baveno@pec.it) entro le ore 12,00 del
giorno 06/02/2021 all’Ufficio Protocollo del COMUNE DI BAVENO –Piazza
Alighieri, 14 - cap. 28831- BAVENO


