
  
                                                                                        COMUNE DI SAPRI 
                                                                                              Ufficio Tecnico  Sett. Demanio 
                                                                                            Via Villa Comunale, n°1 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato/a a 
__________________________il _______________ residente a _______________________in via  

____________________________________ n° ____ , in qualità di : □ Armatore,   □  Proprietario,   

□  POSSESSORE/USUFRUTTUARIO a titolo di locazione in leasing scaturito da regolare contratto che si allega in copia 

□ LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ __________________________________________ , proprietaria, 
della unità nautica adibita esclusivamente al diporto aventi le seguenti caratteristiche:  
Lung. fuori tutto m.: ____________  largh. m.: ___________  denominata: ________________________ 

tipo:    □ scafo/gozzo open    □    Pilotina    □  Motoryackt     □ Vela       □    Gommone            □ Trawler       

□   catamarano        □  Fisherman         □  Altro (specificare) _____________________________ 
C H I E D E 

L’assegnazione di un ormeggio per posta barca ai pontili comunali, dislocati nel bacino portuale, per la categoria e 
caratteristiche corrispondenti al natante e/o imbarcazione innanzi indicata, per tipo di contratto : 

 □ annuale 2014;  □ maggio/ottobre 2014;    □ gennaio/aprile 2014;    □ novembre/dicembre 2014;    

 □ luglio 2014;    □ agosto 2014;    □ annuale 2014 escluso agosto. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato 
D.P.R. 445/00 che si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi,   

D I C H I A R A  
Agli effetti dell’art.1341 del Codice Civile, di conoscere ed approvare espressamente le condizioni contenuti nel bando  ed 
inoltre, dichiara, quanto segue:          

 di non aver presentato domanda concorrenziale per più ormeggi e di non essere  moroso nei confronti del Comune di 
Sapri  per mancato pagamento anche parziale per tasse relative a IMU, TARSU, Oneri Concessori,  tariffe,  ancora non  
definite con  la P.A; 

 di conoscere e di accettare le  condizione contenute nel vigente Bando di assegnazione; 
 di essere diportista ; 

   □   SI   di essere portatore o di aver nel nucleo familiare presente portatore di handicap grave a cui è riservato il 2% dei               
                   posti barca, documentata con l’allegata autocertificazione di stato di famiglia e certificazione dell’handicap; 
 che   l’unità è dotata si sistema autonomo di svuotamento; 
 di consentire senza alcuna opposizione la gestione autonoma degli ormeggi da parte della P.A., anche attraverso 

personale addetto al sorveglianza, senza riserva ed opposizione alcuna, con facoltà alla rinuncia dell'assegnazione 
escludendo ogni sorta di indennizzo risarcitorio a qualsiasi titolo nell'ipotesi della mancata conclusione del 
procedimento di assegnazione; 

 che l’imbarcazione che dovrà ormeggiarsi ai pontili comunali è in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza alla 
navigazione ed è dotata di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla norma vigente,  

 di rinunciare sin da adesso ad ogni sorta di pretesa di indennizzo o rimborso anche parziale della tariffa, per il ritardo 
nella procedura di assegnazione da parte della P.A e decorrenza effettiva di utilizzo dell'ormeggio, ritenendo e 
valutando economicamente vantaggioso e congrua la tariffa nella condizione in cui si va a prospettare. 

 di escludere ogni responsabilità della P.A. per danni patrimoniali, materiali e indiretti, di qualsiasi natura, nessuno 
escluso, che dovessero verificarsi all’imbarcazione durante il periodo di utilizzazione dell’ormeggio non trattandosi di 
custodia e deposito del natante o imbarcazione ma di mera utilizzazione delle strutture e dei servizi portuali annessi con 
conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo. 

Il sottoscritto autorizza,con firma in calce,  ai sensi della legge 675/96 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196, il Comune di 
Sapri ad utilizzare le informazioni e i dati personali esclusivamente per l’esigenze devianti dalla procedura di assegnazione ormeggi 
finalizzati al rilascio dell’autorizzazione per posto barca. 

Si  allegano: □ copia bollettino c.c.p. 15319841 intestato a Tesoreria Comune di Sapri di € 15,00 per diritti di segreteria.  

      □   Copia documento personale valido;    □  fotografia a colori della barca;   □copia certificato d’uso del motore     □ copia cedola assicurazione 

imbarcazione;   Nell’ipotesi in cui il richiedente sia risulta già precedentemente  assegnatario con la documentazione completa agli atti la stessa può essere 
omessa. 
Sapri, lì _________________________ 
                                                                                                                           Firma _______________________________ 

 
Recapito telefonico: ________________ cell. ____________________ mail __________________________________ 
 
N.B. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del  dipendente addetto al  ricevimento o nel  caso in  cui sia presentata unitamente a 
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/2000) 


	schema domanda ormeggio

