MOD. 13 – Rilascio concessione posizionamento spazio acqueo boe
Spett.le
Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro
via Pietro da Salò, 37 - 25087 Salò (BS)

IMPOSTA DI
BOLLO DA € 16,00

Oggetto:

istanza di concessione ai fini dell’occupazione di area appartenente al demanio della navigazione interna ai
sensi della L.R. 14/07/2009 n. 11 e s.m.i. e della D.G.R. n. 7967 del 06/08/2008 commi 50, 149
Comune di __________________________________________ uso spazio acqueo con posizionamento di boe

Dati Anagrafici Obbligatori

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a __________________________________
prov. ____ il ____________________ codice fiscale ________________________________ residente
in Comune di ____________________________________________________ prov. ____ Stato _________________________
c.a.p. __________ via _________________________________________________________________________ n. ______
Dati facoltativi
tel. ___________________ fax ___________________ cell. ___________________ e mail _________________________________

recapito valido ai fini dell’inoltro della corrispondenza:
N.B. compilare solo se il recapito è diverso dalla residenza o dalla sede legale e/o amministrativa della società / ente / condominio
Presso: ____________________________________________________________________________________________________
via _________________________________________________________________________ n. ______ c.a.p. __________
Comune di ______________________________________________________ prov. ____ Stato _________________________
tel. ___________________ fax ___________________ cell. ___________________ e mail _________________________________

N.B. compilare i campi sottostanti solo se l’istanza è inoltrata per conto di società / enti / condomini / etc.
in qualità di:

 legale rappresentante

 presidente

 amministratore

 altro (specificare) _________________________

della società / ente / condominio ________________________________________________________________________________
partita i.v.a. ______________________

codice fiscale ______________________

N.B. compilare ed indicare l’indirizzo valido per l’inoltro di corrispondenza relativa a società / enti / condomini / etc.
 sede legale:
via _________________________________________________________________________ n. ______ c.a.p. __________
Comune di ______________________________________________________ prov. ____ Stato _________________________
tel. ___________________ fax ___________________ cell. ___________________ e mail _________________________________
 sede amministrativa:
via _________________________________________________________________________ n. ______ c.a.p. __________
Comune di ______________________________________________________ prov. ____ Stato _________________________
tel. ___________________ fax ___________________ cell. ___________________ e mail _________________________________

CHIEDE
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il rilascio di concessione inerente l’occupazione di un’area appartenente al demanio della navigazione interna secondo i dati
riepilogativi di seguito indicati, gli elaborati grafici, e la documentazione allegata che, depositati unitamente alla presente istanza, ne
formano parte integrante e sostanziale.
Dati riferiti all’istanza:
1. Tipologia d’uso boa: ORMEGGIO UNITA’ DI NAVIGAZIONE DA DIPORTO (uso privato)
 ORMEGGIO UNITA’ DI NAVIGAZIONE USO NOLEGGIO
 ORMEGGIO UNITA’ DI NAVIGAZIONE DEI CLIENTI DEL__________________________________
 ORMEGGIO UNITA’ DI NAVIGAZIONE AD ALTRO USO (specificare)_________________________
 SEGNALAZIONE
2. Durata concessione anni _________ (durata massima anni 3)
3. Lago:

 GARDA

 IDRO

4. Comune:

___________________________________________________________________________________________

5. Località:

___________________________________________________________________________________________

6. Riferimenti catastali: area antistante il/i mapp. _________________ foglio n. _____ della sezione censuaria di ________________
7. Consistenza complessiva area oggetto d’istanza: mq ____________________ ad uso spazio acqueo con posizionamento di boe per
ormeggio unità di navigazione.
A tale scopo DICHIARA
1.

che all’interno dello spazio acqueo richiesto in concessione, da delimitare con apposita segnaletica, verranno collocate in totale
n. ____ boe per l’ormeggio natanti così suddivise in funzione della caratteristiche delle unità di navigazione:

n. ____ boe per ormeggio di unità di navigazione avente le seguenti caratteristiche:
lunghezza massima: cm ___________

larghezza massima: cm ___________ pescaggio: cm ___________

n. ____ boe per ormeggio di unità di navigazione avente le seguenti caratteristiche:
lunghezza massima: cm ___________

larghezza massima: cm ___________ pescaggio: cm ___________

n. ____ boe per ormeggio di unità di navigazione avente le seguenti caratteristiche:
lunghezza massima: cm ___________

larghezza massima: cm ___________ pescaggio: cm ___________

n. ____ boe per ormeggio di unità di navigazione avente le seguenti caratteristiche:
lunghezza massima: cm ___________

larghezza massima: cm ___________ pescaggio: cm ___________

Si precisa che la lunghezza massima è comprensiva di pulpito di prua, plancetta balneare, scaletta, motore fuoribordo e
appendici varie
2.

l’autenticità dei dati riportati nella presente istanza;

DICHIARA inoltre
in sostituzione dell’atto di notorietà ai sensi di quanto disposto dall’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., consapevole che
eventuali dichiarazioni mendaci e/o la produzione e l’utilizzo di atti falsi, così come riportato all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
e s.m.i., sono punite ai sensi del codice penale e della specifica normativa in materia, che lo spazio acqueo in corrispondenza del
quale verranno eventualmente posizionate le boe risulta libero;

SI IMPEGNA, qualora l’istanza venisse accolta
1.

a versare il canone annuale, la cauzione, le imposte e spese di concessione determinati dall’autorità demaniale secondo le
norme vigenti al momento del rilascio della concessione;
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2.

ad apporre in modo ben visibile sulle boe apposito adesivo / contrassegno, rilasciato dall’autorità demaniale nel quale siano
riportati gli estremi della concessione. Il contrassegno verrà consegnato a seguito della corresponsione del canone annuale di
concessione e ad avvenuto perfezionamento della medesima;

3.

a rispettare tutte le norme previste a tutela del demanio pubblico;

4.

a comunicare tempestivamente all’autorità demaniale qualsiasi variazione a quanto dichiarato;

5.

a non apportare modifiche rispetto a quanto rilasciato in concessione;

6.

ad accettare eventuali disposizioni, osservazioni e prescrizioni emesse dall’autorità demaniale;

7.

a non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto e/o l’uso della concessione demaniale;

8.

a procedere, in caso di decadenza della concessione o in caso di rinuncia alla stessa, alla rimozione delle boe e dei relativi
ancoraggi. Tali lavorazioni dovranno essere eseguite a cura e spese del concessionario;

9.

ad osservare le norme di cui alla L.R. n. 11/2009 e s.m.i. oltre a quelle previste dai regolamenti emessi dall’Amministrazione
Comunale.
ALLEGA alla presente istanza la documentazione di seguito elencata:
(indicare i documenti allegati)



attestazione versamento spese d’istruttoria pari ad:
 € 50,00 (per istanza relativa al lago di Garda)
 € 25,00 (per istanza relativa al lago d’Idro)
eseguito tramite c/c postale n. 60610656 intestato a: Autorità di bacino laghi Garda e Idro – causale: spese istruttoria;



n. 3 copie della seguente documentazione redatta e sottoscritta da professionista abilitato ed incaricato dal richiedente
della concessione (unitamente a CD contenente la medesima documentazione in formato “pdf” con timbri e firme):
 inquadramento territoriale, nel quale sia chiaramente evidenziata la località interessata all’intervento, composto da:
-

Estratto corografia regionale / I.G.M. scala 1:10.000;

-

Estratto aerofotogrammetrico scala 1:2.000;

-

Estratto mappa scala 1:2.000.

 planimetria in scala 1:200, riferita ai mappali prospicienti la zona interessata dalla richiesta di concessione, con
l’indicazione della delimitazione dello spazio acqueo riferito al raggio d’azione delle unità di navigazione ormeggiate alle
boe;
 sezione quotata del fondale in corrispondenza della zona oggetto d’istanza con l’indicazione della boa e di tutti gli elementi
annessi alla stessa (galleggiante, catenarie di ritenuta, ancoraggi, etc.);
 relazione tecnica;
 documentazione fotografica della zona d’intervento (da lago e da terra) con planimetria indicante i punti di ripresa;


copia carta d’identità in corso di validità del richiedente e/o del legale rappresentante, presidente, amministratore, etc.;



copia tesserino attestante l’attribuzione del codice fiscale (in alternativa tessera sanitaria) del richiedente e/o del legale
rappresentante, presidente, amministratore etc.;



dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 46;

(solo per unità di navigazione utilizzata da circoli nautici oltre a quanto elencato precedentemente)


copia dello statuto;

(solo per unità di navigazione utilizzata da società e scuole nautiche oltre a quanto elencato precedentemente)


certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data dell’istanza;



atto costitutivo società (copia in carta semplice);

(solo per unità di navigazione utilizzata da condomini oltre a quanto elencato precedentemente)


verbale di assemblea di nomina dell’amministratore;



verbale di assemblea di autorizzazione alla presentazione dell’istanza.

(solo per unità di navigazione utilizzata per il servizio professionale oltre a quanto elencato precedentemente)
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copia autorizzazione all’iscrizione nel RUDLN;



copia autorizzazione all’iscrizione ai pubblici registri;

(solo per unità di navigazione utilizzata da pescatori professionisti oltre a quanto elencato precedentemente)


copia licenza attività lavorativa in corso di validità rilasciata da autorità competente;



copia autorizzazione all’iscrizione ai pubblici registri.



altro (specificare): _______________________________________________________________________________________

Luogo e data

Firma del richiedente (*)

______________________, ______________

____________________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003:
Il sottoscritto fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nell’istanza unicamente ed esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la stessa viene presentata e per le finalità strettamente connesse alla medesima.
Luogo e data

Firma del richiedente (*)

______________________, ______________

____________________________________________

(*) la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione se viene apposta in presenza del dipendente addetto o se viene allegata la
fotocopia del documento d’identità del soggetto che sottoscrive l’istanza (D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3)
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