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ALLEGATO 1
Domanda di Assegnazione Posto di Ormeggio in Comune di MEINA
Bando di gara n. 01/17 – Bando di concorso per la formazione di graduatoria per l'assegnazione dei posti
di ormeggio presso il Comune di Meina – Affidamento della gestione delle attività secondarie nell'ambito
della concessione - Art. 27, comma 2, D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _____________________________
il _________________________ C.F. _______________________________________, residente nel comune
di _________________________ (CAP _______), in Via ____________________________ n. ______,
Tel/Cell. ___________________________________, mail __________________________________________
in qualità di1 ______________________________ della ditta/società ________________________________
con sede nel comune di ________________________, Via _______________________________________,
c.f./P.IVA __________________________, PEC _____________________________, al fine di consentire la
formazione della relativa graduatoria
DICHIARA
1.□ Di essere residente nel Comune di Meina;
ovvero2

□

Di non essere residente nel comune di Meina, ma di essere proprietario e/o locatore di un'abitazione nel
territorio del Comune di Meina da più di tre mesi con riferimento alla data di pubblicazione del Bando di
gara.

□ Di essere un operatore turistico o del settore operante nel Comune di Meina;
□ Di non rientrare in nessuna delle casistiche sopra riportate.
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Nel caso di ditta o società.
Barrare l’opzione pertinente.

2. Di voler partecipare al bando in oggetto per l’assegnazione del posto presso la seguente area:

□ Scivolo “A” (individuato al mappale 54, foglio 3 – n. 4 posti assegnabili);
□ Scivolo “B” (individuato al mappale 487, foglio 2 – n. 6 posti assegnabili);
3. Di essere proprietario dell’unità di navigazione per la quale si richiede il posto di ormeggio e che le
caratteristiche dell’unità di navigazione da ormeggiare sono le seguenti3:
LUNGHEZZA* (fuori tutto): ________________ metri, LARGHEZZA* (fuori tutto):________________metri,
TARGA/Contrassegno4 ___________________________ COLORE __________________________________
NOME ______________________, CANTIERE COSTRUTTORE ______________________________________
PROPULSIONE:  REMI

 VELA

 MOTORE n.______Kw.

4. Che l'unità come sopra indicata risulta adibita a:

□ servizio pubblico di vigilanza appartenente agli organi competenti;
□ servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone e natanti adibiti al servizio pubblico di traino;
□ pesca professionale;
□ barca di appoggio alla/e boa/e in concessione (Concessione demaniale n. ______________________);
5. Di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare integralmente il "Regolamento per l'assegnazione
dei posti di ormeggio su aree demaniali già in concessione agli Enti della Gestione Associata" vigente,
nonché la legge regionale n. 2/2008 e s.m.i.;
6. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara di cui al "Disciplinare di gara e di utilizzo dei posti di ormeggio";
7. Di essere a conoscenza che la priorità per l'assegnazione sarà stabilita in base all'ordine di presentazione,
presso l'Ufficio Protocollo, della "domanda di assegnazione"

(Luogo e data)
(firma)

Allegati (obbligatori):
fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e del tesserino del codice fiscale (nel caso di Enti e/o Società copia
dello statuto, del certificato di iscrizione alla CCIAA, ecc.)
due fotografie a colori dell’unità di navigazione (una di fronte e una di fianco)
certificazioni e documentazioni ritenute utili per eventuali riduzioni del canone.
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I dati contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori.
Se previsto.

