Comune di Monte Argentario
(Provincia di Grosseto)

Ufficio Ormeggi
58019 Porto Santo Stefano – Piazzale dei Rioni, 8 Tel 0564 81.19.67

www.comune.monteargentario.gr.it catenarie@comune.monteargentario.gr.it
argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

AL SINDACO DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Oggetto: Richiesta assegnazione temporanea periodo invernale
(1 ottobre – 30 aprile)
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________ in data __________
e residente a ___________________________________________________________________
in Via _____________________________________________________________ n. __________
cap _________ cod. fiscale _________________________ tel. n. _________________________

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

CHIEDE
di poter ormeggiare la propria imbarcazione presso l’approdo Comunale
della Darsena Arturo come ASSEGNAZIONE TEMPORANEA
dal ____________ al ____________ per giorni complessivi __________
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità di natura
penale derivanti da dichiarazioni mendaci rese alla Pubblica Amministrazione
DICHIARA
1.

Di essere proprietario di una imbarcazione tipo ______________________ della

lunghezza fuoritutto di mt. _____, della larghezza fuoritutto di mt. _____ del pescaggio di
mt. _____, costruita dai cantieri __________________________ nell’anno _________,
motorizzata

con

motore/i

(f.b.;

e.f.b.;

e.b.;)

_______

matricola ____________________________ della potenza complessiva di cavalli motore
_____ alimentato/i a ____________________ costruiti dalla ditta ______________________
nell’anno ________ ;

2.

di aver contratto con la Compagnia Assicurativa _____________________________

la polizza n. _____________________________ con scadenza ______________ a copertura
della responsabilità civile dell’imbarcazione sopra descritta;
3. di conoscere il Regolamento di Gestione degli Ormeggi Comunali approvato dal
Consiglio Comunale con Delibera n. 13/2010 e successivamente modificato con Delibera
n. 96/2010 e di accettarlo integralmente in ogni sua parte;
4. di essere a conoscenza di dover lasciare libero l’ormeggio assegnato entro le ore
10.00 del giorno di scadenza dell’assegnazione, e che le spese derivanti da tale
inottemperanza saranno addebitate al sottoscritto;
5. di essere stato informato che le assegnazioni a carattere temporaneo riferite al
periodo invernale seguiranno la procedura prevista dall’art. 14 ter del regolamento;
6. di essere stato informato che, poiché come da Art. 13 del regolamento di cui al
punto 2 “l’amministrazione si riserva la facoltà di poter far uso dei posti barca
temporaneamente inutilizzati dall’assegnatario, con assegnazioni temporanee”, tale
posto dovrà essere liberato con solerte sollecitudine su comunicazione dell’ufficio
ormeggi per poter consentire all’assegnatario l’utilizzo dello stessa quando ne faccia
richiesta.
7. di accettare la tariffa giornaliera determinata per detto servizio
dall’Amministrazione Comunale, impegnandosi a pagare anticipatamente l’importo
dovuto per tale assegnazione, riconoscendo al contempo che detto pagamento non dà
luogo ad altro privilegio che all’utilizzo del posto barca assegnato nonché alla fruizione
dei servizi disponibili presso l’approdo;
8. di sollevare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità di qualsiasi
natura che discenda dall’utilizzazione dell’ormeggio assegnato, che non derivi da
cedimenti strutturali delle strutture di ormeggio;
9. di esonerare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità di qualsiasi
natura che discenda dall’utilizzazione dell’ormeggio assegnato, nel caso di condizioni
meteomarine superiori a vento forza 7 (scala Beaufort) e mare forza 5 (scala Douglas);
10. dichiara inoltre di essere a conoscenza ai sensi dell’art.10 della L.675/96 sulla
privacy, che i dati personali acquisiti potranno formare oggetto di trattamento nel
rispetto della richiamata normativa e che in relazione ad esso potranno essere esercitati i
diritti di cui all’art.13 della stessa legge citata e che con la firma apposta alla presente,
viene espresso il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati acquisiti.
Si allega: Copia documento di identità.
Monte Argentario lì _______________
In fede

________________

