Al Comune di Maiori
Ufficio Demanio Marittimo

Oggetto: Richiesta ormeggio posto barca presso il Porto di Maiori. RESIDENTI fino a mt. 6,00
servizi inclusi
Il/la sottoscritto/a

nato il

a
residente a

CAP

in via/piazza_____________________________________ tel
Fax : ___________________________ e-mail:

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 21/03/2019 e 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 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

DICHIARA
di essere proprietario del natante/imbarcazione da diporto tipo: (lancia o gozzo)
propulsione _____________cilindrata

2 tempi______4 tempi_______ diesel

costruzione_________________ con motore marca ________________matricola n.
Cv________ Kw __________ lunghezza F.t. di m.

e larghezza m.

colore dello

scafo

CHIEDE
l'assegnazione di un posto per l’attracco della propria imbarcazione nella zona destinata ai residenti per l'intero
periodo estivo 2019.

Allega i seguenti documenti:
l.
2.
3.
4.

copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità;
n. 1 fotografia a colori, dalla quale sia ben visibile l'imbarcazione per cui si chiede l'ormeggio;
copia della polizza di assicurazione in corso di validità;
libretto motore del natante;

5. ricevuta di versamento di € 1000,00 per imbarcazioni fino a mt. 6,00 da effettuarsi mediante bollettino di
conto corrente postale n. 18972844 intestato a Comune di Maiori (SA) Servizio Tesoreria 84010 Maiori (SA)
indicando la causale o tramite bonifico bancario presso la Filiale di Maiori del Monte dei Paschi di Siena sul
conto intestato al Comune di Maiori codice Iban IT29H0103076230000000136566.
__________________,________________
Firma_________________________________

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii., autorizzo l'Amministrazione Comunale di Malori a raccogliere e
trattare i dati personali qui forniti per le finalità di cui alla domanda. In caso di nomina, 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.

Note:
1.

Per i natanti e le imbarcazioni diverse da tipo lancia e/o gozzo, fermo restando i limiti della lunghezza,
ovvero mt. 5,50 cat. P e mt. 6 cat. Q , verrà applicata una maggiorazione tariffaria pari al 30% delle tariffe
di categoria;

2.

il gestore è esonerato da qualsiasi danno a seguito di condizioni meteo- marine avverse;

3.

la richiesta può essere inoltrata a mano presso l'Ufficio Protocollo sito al Corso Reginna, n. 71 o a mezzo
pec all'indirizzo: protocollo@pec.comune.maiori.sa.it

