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DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN UTILIZZO DI AREA STAZIONAMENTO IMBARCAZIONE  

 

Il sottoscritto: 

  

Cognome:___________________________________________________ Nome: _____________________________________ 

  

Nato il: ______________ Comune o stato di nascita:___________________________________________Prov.:_____________ 

  

Codice fiscale: ___________________________________________; 

  

Comune di residenza: _____________________________________________ Cap: _________________Prov.:_____________ 

  

Via: ______________________________________________________________________________ N. civ: ______________ 

  

Tel.: __________________________________ Email/Pec: ______________________________________________________ 

  

Altro recapito: __________________________________________________________________________________________ 

  

Iscritto per l’anno: ______ All’ Associazione: _________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Al Comune di Ospedaletti, Ufficio Demanio, l’assegnazione in utilizzo dell’area di posteggio imbarcazione e l’utilizzo delle 

strutture situate presso la spiaggia delle Porrine, per il seguente natante/imbarcazione: 

  

Marca e Modello_______________________________________________ Materiale: _________________________________ 

  

Colore: _____________________________________ Nome: _____________________________________________________ 

  

Lunghezza Fuori tutto compreso invaso/carrello cm.: _________ Larghezza Fuori tutto compreso invaso/carrello cm.:_________ 

  

Propulsione:        Motore: Marca e modello: __________________________ Cv: _______ Matricola:______________________ 

  

                            Vela: Tipo di deriva _____________ Motore ausiliario tipo: _________________ Matricola:_______________ 

                             

                            Remi. 

DICHIARA 
Esplicitamente, assumendone le responsabilità civile e penale 

 

Di Essere:       Unico Proprietario della imbarcazione sopra dichiarata  

               

                        Comproprietario della imbarcazione sopra dichiarata e di essere titolato alla compilazione della presente domanda 

  

Comproprietario: Cognome:____________________________________________________ Nome: ______________________ 

 

Nato il: ______________ Comune o stato di nascita:___________________________________________Prov.:_____________ 

 

Codice fiscale: ___________________________________________; 

 

Comune di residenza: _____________________________________________ Cap: _________________Prov.:_____________ 

 

Via: ______________________________________________________________________________ N. civ: ______________ 

 

Tel.: __________________________________ Email/Pec: ______________________________________________________ 

  



DICHIARA INOLTRE: 

 

1) Di essere disposto ad accettare l’area di stazionamento che verrà assegnata; 

2) Di non aver presentato istanze di assegnazione per altre unità di navigazione; 

3) Di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme che regolano le concessioni demaniali oggetto della 

domanda; 

4) Di impegnarsi a non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l’uso della concessione; 

5) Di impegnarsi a provvedere al pagamento del canone dovuto per la concessione nei termini indicati dal Comune di 

Ospedaletti; 

6) Di comunicare tempestivamente per iscritto ogni modifica dei dati contenuti nella presente domanda; 

7) Di accettare incondizionatamente quanto previsto dal Regolamento “REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E 

L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DI ARENILE DEL DEMANIO MARITTIMO IN REGIME DI CONCESSIONE 

NELL'AREA DEDICATA DEL COMUNE DI OSPEDALETTI PER LO STAZIONAMENTO DI IMBARCAZIONI E 

NATANTI E PER L'ESERCIZIO E L'USO DELL'IMPIANTO E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI 

ACCESSORIE” approvato con Delibera di C.C. n. 12 del 09/05/2022 e successive modificazioni. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALEEGARE ALLA PRESENTE ISTANZA: 

 

o Documenti del richiedente e eventuale comproprietario (carta di identità e codice fiscale); 

o Polizza assicurativa, intestata al richiedente, della imbarcazione di cui all’art. 6 del regolamento; 

o Certificato di stazza 

o Certificato d’uso del motore e/o dichiarazione di potenza rilasciata dal costruttore; 

o Fotografie dell’imbarcazione per il quale viene presentata la domanda in primo piano a colori di minimo cm 

10x15, con esclusione di foto da catalogo e/o generiche. Le foto a colori dovranno rappresentare l’unità di 

navigazione in primo piano cosi che la stessa appare sui lati lunghi e corti. Dovranno risultare visibili l’invaso 

e/o carrello di alaggio, eventuale motore fuoribordo, scritte e disegni o particolari che aiutino ad identificare il 

natante. 

 

 

La domanda dovrà pervenire all’ufficio Protocollo del Comune di Ospedaletti corredata di tutti i documenti richiesti. 

 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità che quanto sopra riportato è veritiero e si assume ogni 

conseguenza in caso di mendacio e per effetto della presente domanda autorizza qualsiasi tipo di controllo preventivo. 

 

PRENDE ATTO CHE: 

 La mancanza degli allegati previsti dalla presente domanda e dal regolamento, comporta l’esclusione dall’assegnazione e 

della graduatoria senza obblighi di richiesta di integrazione da parte del Comune di Ospedaletti; 

 

 La carenza della documentazione o la non leggibilità di dati obbligatori e/o della firma, comporterà l’inammissibilità 

della domanda stessa senza obblighi di richiesta di integrazioni da parte dell’Ufficio responsabile della procedura.  

 

 

 

Data _____/_____/______ 

 

 

                                                                                                   Firma del Richiedente _______________________________ 


