
                                                                    
                                                                                                                                                          COMUNE DI SAPRI  

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

                                MAIL: protocollo@comune.sapri.sa.it 

                                                                                                                                PEC: protocollo.sapri@asmepec.it 

                                                                                                   

Il/La sottoscritto/a_________________________________ nato/a _______________ il ________________ residente a 

_______________________ in via  __________________nr.___ C.F ________________________________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 __________________________________________, della unità 

nautica adibita esclusivamente al diporto e aventi le seguenti caratteristiche: LUNGH. FUORI TUTTO m.: _____________ LARGH. 

M.: _____________ DENOMINATA: __________________ tipo: □ SCAFO/GOZZO; □ PILOTINA  □  MOTORYACKT    □ VELA  

 □ GOMMONE □ TRAWLER   □ CATAMARANO   □ FISHERMAN    

C H I E D E 

di partecipare al concorso per l’assegnazione dell’ormeggio e obbligandosi, in caso di assegnazione, al rispetto del Disciplinare ed 

al pagamento della tariffa da corrispondere nelle forme e  modi stabilite dalla Pubblica Amministrazione.  

       pontili comunali     

       sottoflutto  

        

con caratteristiche corrispondenti al natante e/o imbarcazione di cui all'allegata documentazione, per il contratto: 

□ ANNO SOLARE 2021 □ 01MAGGIO/31 OTTOBRE 2021 □ 01NOVEMBRE/30APRILE 2021/22; □ MENSILE ESCLUSO 

(LUGLIO/AGOSTO) ________________ □ TRIMESTRALE INVERNALE 

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 e di accettare espressamente, avendole conosciute ed accettate senza 

esclusione, le condizioni contenuti nel bando e nel disciplinare di utilizzo del posto barca che sono “lex specialis” senza eccezioni 

ed osservazioni nella interpretazione e nell’attuazione, condizione fondamentale per affidamento del servizio ormeggi;          

− di non trovarsi in cause di sussistenza e di decadenza, di sospensione o di divieto ed ogni altro delitto da cui derivi, quale 

pena accessoria, l'incapacità di contrattare in relazione a reati contro la pubblica amministrazione; 

− di  non avere posizione debitoria nei confronti del Comune per precedenti mancati pagamenti di : tariffe ormeggi, imposte, 

tasse,  tributi, sanzioni amministrative; 

− di essere diportista con anni di anzianità e di permanenza continuativa nella marineria per anni  ___________;  

 □   di essere operatore nautico nel settore diportismo turistico con sede sul ns. territorio con nr. _________ unità nautiche; 

        □   di essere, o di aver nel nucleo familiare presente, portatore di handicap a cui è riservato il 2% dei  posti barca,     

            documentata con l’allegata autocertificazione di stato di famiglia e certificazione dell’handicap; 

− che l’imbarcazione che dovrà ormeggiarsi ai pontili comunali è dotata di sistema autonomo di autosvuotamento ed è in 

perfetta efficienza sotto il profilo della tenuta al galleggiamento ed idonea alla navigazione;  

− di rinunciare in caso di assegnazione del posto barca per contratti annuali, sin da adesso, ad ogni sorta di pretesa di indennizzo 

o azione risarcitoria, anche parziale della tariffa, atteso che la conclusione della procedura di assegnazione potrebbe essere 

differita rispetto all'effettivo inizio di utilizzazione, condizione valutata e ritenuta congrua ed accettata con firma in calce; 

− di essere a conoscenza che la domanda di utilizzazione dell’ormeggio che  si sta per formulando non tratta di custodia e 

deposito del natante o imbarcazione ma di mera utilizzazione di uno delimitato specchio acqueo protetto, delle attrezzature 

e dei servizi portuali connessi. 

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:  

□ OBBLIGO DI COPIA DELLA RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO € 15,00 - IMPOSTA DIRITTI DI SEGRETERIA DA EFFETTUARSI: 

C.C.P. 15319841 O IBAN: IT 93 J 0815476530000000831389  

□ COPIA DOCUMENTO PERSONALE VALIDO  □  FOTOGRAFIA A COLORI DELLA BARCA □ COPIA CERTIFICATO D’USO DEL MOTORE     

□ COPIA CEDOLA ASSICURAZIONE IMBARCAZIONE 

□ OMESSA in quanto già precedentemente assegnatario di un posto barca e documentazione completa già acquisita agli atti   

   dell’ufficio Demanio. 

Sapri, lì _______________________ 

           Firma ____________________________________ 

 

Recapito telefonico: cell. __________________                        e 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) 

mailto:protocollo@comune.sapri.sa.it

