AL COMUNE DI ORBETELLO
UFFICIO DEL DEMANIO MARITTIMO
Via Don Carlo Steeb, 1
58015 - ORBETELLO (GR)

OGGETTO: PUNTI DI ORMEGGIO SOCIALE – CANALE ALLACCIANTE OCCIDENTALE TALAMONE –
GRADUATORIA TRIENNIO 2016 – 2018. COMUNICAZIONE DI CONFERMA MANTENIMENTO POSTO DI ORMEGGIO
(DA PRESENTARSI ENTRO IL 15 Aprile)

Il sottoscritto _____________________________________________nato a _____________________ il ______________ e
residente a ___________________________________ Via _____________________________ nc. ______, tel. _____________,
in qualità di assegnatario del posto barca per scopi sociali n._______ della Zona _____ sito all’interno del Canale Allacciante
Occidentale di Talamone,
COMUNICA
La propria volontà di mantenere anche per la stagione 201___, il posto barca assegnato;

a tal fine,
consapevole delle responsabilità previste dal Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci, secondo quanto prescritto dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora a seguito di controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base delle dichiarazioni
rilasciate (art. 75 D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
1.

di confermare tutte le dichiarazioni già rilasciate dal sottoscritto in sede di istanza originaria;

2.

di confermare che l’imbarcazione, di proprietà del sottoscritto, da installare, è la stessa di cui alla originaria istanza; (oppure) è
stata sostituita con: modello/tipo _____________________________ immatricolata al n. ________________ con lunghezza
(fuori tutto) ml _____,____;

3.

che il motore del natante medesimo è dotato di polizza assicurativa n. ________________ emessa dalla compagnia
_______________________________ in corso di validità, sempre intestata al sottoscritto;

4.

Che il reddito ISEE del proprio nucleo familiare, relativo al precedente anno, rientra sempre nella stessa fascia di reddito di cui
all’assegnazione e precisamente (fino a €. 18.000) (tra €.18.000 e €.25.000) (tra €.25.000 e €.35.000) (tra €.35.000 e €.50.000)
(tra €.50.000 e €.100.000). (cancellare quelle non corrispondenti)

(oppure)

è stato di €. _____________ (vedi nuova

dichiarazione ISEE allegata);

5.

Di confermare che alla scadenza del permesso stagionale di ormeggio, provvederà, a propria cura e spese, alla immediata
rimozione del natante dalla porzione di canale in oggetto;

6.

Di confermare l’avvenuto intero versamento del diritto di ormeggio previsto per la precedente stagione turistica;

7.

che il Comune di Orbetello rimane manlevato, relativamente al rimborso dei danni che dovessero derivare da persone o cose
conseguenti all’utilizzo dell’ormeggio e delle attività correlate in modo difforme a quanto previsto nell’avviso di cui trattasi in
oggetto ed alle norme specifiche di sicurezza della navigazione disposte nell’Ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo.
In fede,

___________________________

Orbetello li__________________
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Allega alla presente:
SPUNTARE LE VOCI RELATIVE AI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE (la mancata allegazione della documentazione prevista comporta
il non accoglimento della presente comunicazione)
o

Fotocopia documento di identità (in corso di validità) del dichiarante e proprietario del natante;

o

Documentazione Fotografica del natante utilizzato (solo se diverso da quello dell’assegnazione);

o

certificazione I.S.E.E. dei redditi nucleo familiare del richiedente e proprietario del natante (solo ricadente se in fascia diversa da quella
dell’assegnazione);

o

Fotocopia polizza assicurativa, del motore amovibile o natante, in corso di validità;

o

Copia della ricevuta del pagamento del canone stagionale 201___ (€. ___________ effettuato su bollettino c.c.p. n.13042585
intestato

a

Comune

di

Orbetello

oppure

bonifico

bancario

a

favore

del

comune

di

Orbetello

IT73A0103072320000000784051) (causale: Canone ormeggio sociale stagionale canale di Talamone anno 201__)

In fede,

___________________________

Orbetello li__________________

PROMEMORIA TARIFFE VIGENTI PER ORMEGGI STAGIONALI TALAMONE
per redditi ISEE fino a €. 18.000;
IMBARCAZIONI lunghezza (f.t.)

TARIFFA €.

fino a ml. 5,00

€. 200,00

Oltre ml. 5,00 fino a ml. 6,00

€. 250,00

per redditi ISEE oltre gli €. 18.000 e fino a €. 25.000;
IMBARCAZIONI lunghezza (f.t.)

TARIFFA €.

fino a ml. 5,00

€. 240,00

Oltre ml. 5,00 fino a ml. 6,00

€. 300,00

per redditi ISEE oltre gli €. 25.000 e fino a €. 35.000:
IMBARCAZIONI lunghezza (f.t.)

TARIFFA €.

fino a ml. 5,00

€. 320,00

Oltre ml. 5,00 fino a ml. 6,00

€. 400,00

per redditi ISEE oltre gli €. 35.000 e fino a €. 50.000;
IMBARCAZIONI lunghezza (f.t.)

TARIFFA €.

fino a ml. 5,00

€. 360,00

Oltre ml. 5,00 fino a ml. 6,00

€. 450,00

per redditi ISEE oltre i 50.000 €, e comunque fino ad un massimo di €.100.000;
IMBARCAZIONI lunghezza (f.t.)

TARIFFA €.

fino a ml. 5,00

€. 500,00

Oltre ml. 5,00 fino a ml. 6,00

€. 600,00
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codice

IBAN:

