MARCA
DA
BOLLO
€ 16,00

Spett.le
Comune di Berra
UFFICIO TECNICO
Via Due Febbraio, 23
44033 BERRA (FE)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN POSTO
BARCA NEI PONTILI COMUNALI PER L’ANNO 2016.

Il sottoscritto ______________________________________________________ nato
a____________________________________ il _________________ e residente a
_____________________________ in Via ________________________________ n. civ.
_________ C.F. _______________________________ Tel. _______________________
Indirizzo @_mail__________________________________________________________

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice
Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 76 D.P.R. n.
445/2000, ai sensi degli Artt. 46 e 47 – D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
DICHIARA
Di essere proprietario del natante/imbarcazione da diporto:
MARCA
MODELLO
LUNGHEZZA F.T.
TARGA (se immatricolata)
PROPULSIONE

VELA / MOTORE

MARCA MOTORE

CV.

MATRICOLA MOTORE
•

Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza
previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 e successive modificazioni ed
integrazioni;

•

In merito ai requisiti generali per l’ammissione al concorso (barrare una casella):
pescatore sportivo in possesso di licenza tipo A;
pescatore sportivo in possesso di licenza tipo B;

esercente attività turistica fluviale;
diportista (scopo ricreativo e/o sportivo e/o svago).
•

In merito ai criteri di priorità per l’ammissione al concorso (barrare la casella interessata):
di esercitare la seguente attività turistica fluviale __________________________
____________________________________________________________________;
essere residente nel Comune di Berra;
di essere residente nel Comune di Berra dall’anno _________________________;
di possedere licenza di pesca tipo A) n. ___________ del ____________________
Rilasciata da _______________________________________________________;
di possedere licenza di pesca tipo B) n. ___________ del ____________________
Rilasciata da _______________________________________________________;

1. di essere a conoscenza di quanto previsto dal bando per l’assegnazione in concessione
di posti barca presso i pontili comunali e di accettare tutte le clausole previste;
di accettare incondizionatamente tutte le norme del Regolamento comunale di
gestione dei pontili;
di essere proprietario dell’imbarcazione;
di essere consapevole che per l’assegnazione del posteggio si prenderà in
considerazione una sola domanda per nucleo familiare;
di impegnarsi in caso di assegnazione, a produrre, prima del rilascio della concessione,
tutta la documentazione richiesta;
di accettare, in caso di assegnazione, che per ragioni di sicurezza e organizzative,
l’accesso alla imbarcazione sarà consentito al solo assegnatario, dietro esibizione della
concessione.
CHIEDE
l’assegnazione di un posto barca nei pontili Comunali di (barrare una casella):
SERRAVALLE
fino a ml. 4,50

fino a ml. 6,00

Allega i seguenti documenti:
Fotocopia di un documento di identità
n. 2 fotografie a colori dell’imbarcazione.

____________________ lì ______________

____________________________________

il Richiedente
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., autorizzo l’Amministrazione Comunale di Berra a raccogliere e trattenere i dati
personali qui forniti per le finalità di cui alla domanda. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
Amministrazioni pubbliche interessate al procedimento ed agli altri soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della vigente
normativa in materia. Unitamente alla presente il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni generali e speciali
contenute nel bando, per l’assegnazione di posti barca, di cui tale modulo è parte integrante.

____________________ lì ______________

____________________________________

il Richiedente

