RICHIESTA PER LA ZONA “____”
(Indicare la zona interessata A o B o C o D)

BOLLO da €. 16,00

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

OGGETTO: ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTI DI ORMEGGIO SOCIALE DEL CANALE ALLACCIANTE DI
TALAMONE. –– STAGIONI 2016 – 2018
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.2 DEL 14/05/2012

Il sottoscritto _____________________________________________nato a _____________________ il ______________ e
residente a ___________________________________ Via _____________________________ n. _______,
recapito telefonico ________________________________ e-mail ____________________________________
in relazione all’Avviso Pubblico in data ___________ che disciplina l’assegnazione degli ormeggi per natanti nel tratto del canale
allacciante occidentale di Talamone per scopi sociali, in qualità di proprietario di natante,
CHIEDE
L’assegnazione, per il triennio 2016 – 2018, di un posto barca all’interno del canale in questione per detta attività;
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 essere pienamente edotto sulle norme che disciplinano l’assegnazione del punto di ormeggio di cui all’avviso pubblico in
oggetto per cui con la presente accetta senza riserve le disposizioni in essa contenute;

2.

di essere consapevole che l’utilizzo dell’ormeggio esclude qualsiasi forma di assegnazione a titolo definitivo del medesimo,
usufruendone altresì sempre a carattere temporaneo e non in modo esclusivo, secondo le disposizioni dettate dal bando in
questione e le norme di buon comportamento;

3.

di essere informato che la non completa compilazione del presente modello di domanda o la mancata o erronea allegazione
della documentazione prevista comporta la sospensione dell’esame dell’istanza fino alla sua completa integrazione;

4.

che l’imbarcazione, di proprietà del sottoscritto, da posizionare nel canale è immatricolata al n. ________________ e/o del
modello/tipo _____________________________ con lunghezza (fuori tutto) ml ____,_____ ed è rispondente ai requisiti
riportati nell’avviso pubblico;

5.

che il motore amovibile del natante o il medesimo è provvisto di polizza assicurativa n. ________________ compagnia
_______________________________ intestata al sottoscritto;

6.

che l’imbarcazione è dotata di idonea attrezzatura di sicurezza per la navigazione e per l’antincendio;

7.

(solo per i non residenti nel comune di Orbetello) di essere proprietario di immobile a scopo abitativo nel comune di Orbetello,
catastalmente individuato al F.______, part. _______, sub. _____;

8.

che alla scadenza del permesso di ormeggio, provvederà, a propria cura e spese, alla immediata rimozione del natante dalla
porzione di canale in oggetto e di tutte le eventuali opere provvisoriamente allestite a servizio dell’ormeggio;

9.

che il sottoscritto, pena la revoca del diritto di utilizzazione dell’area oggetto, non è concessionario di altro punto ormeggio a
scopo turistico-ricreativo;

10. che il Comune di Orbetello è 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.
Allega alla presente:
a.

certificazione I.S.E.E. dei redditi nucleo familiare del richiedente (proprietario del natante);

b.

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

c.

Documentazione Fotografica del natante utilizzato (redatta in conformità a quanto previsto nell’Avviso);

d.

Fotocopia polizza assicurativa motore amovibile o natante (p.to 5 della presente);

e.

Copia della ricevuta dei diritti di istruttoria (€.25,00 su bollettino c.c.p. n.13042585 intestato a Comune di
Orbetello)

In fede,

______________________________

N.B.: PER COMUNICAZIONI URGENTI CONTATTARE IL SEGUENTE RECAPITO TELEFONICO: CELL.__________________________- oppure TEL. FISSO _______________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________

Sottoscrizione obbligatoria
AUTORIZZAZIONE AL DISORMEGGIO DEL NATANTE
IL SOTTOSCRITTO COME SOPRA GENERALIZZATO, IN CASO DI EFFETTIVA NECESSITÀ DETTATA DA MOTIVI DI SICUREZZA E/O PER
MOTIVI CONNESSI ALLA NAVIGABILITÀ DEL CANALE, E/O IN CASO DI TEMPORANEA ASSENZA O INRINTRACCIABILITA’ MOMENTANEA
DEL SOTTOSCRITTO, AUTORIZZA INCONDIZIONATAMENTE LE COMPETENTI AUTORITA’ MARITTIME AL DISORMEGGIO DEL NATANTE
SOPRA DESCRITTO.

In fede, _____________________________

Orbetello li__________________

