ALLEGATO B

CITTÁ DI CAORLE
Marca da bollo
€ 16,00

www.comune.caorle.ve.it

AL COMUNE DI CAORLE
Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico
Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata
Via Roma 26 CAORLE (VE)

Domanda assegnazione di spazi acquei pubblici a supporto della navigazione
interna, collocati lungo i corsi d’acqua di competenza del Comune di Caorle.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ prov. ____ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
CF |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
residente in _________________________________________________________prov. _______
in via ________________________________________________________ CAP |__|__|__|__|__|
tel. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| email
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
in qualità di (barrare una casella tra le tre sotto riportate):
1)
2)
3)

 persona fisica;
  titolare dell'impresa individuale sottoindicata, in nome e per conto della quale:
 legale rappresentante dell'ente / impresa sottoindicata, in nome e per conto della quale:
indicare l’esatta ragione sociale o denominazione; in caso di ditta individuale, indicare solo cognome e nome

____________________________________________________________________
c.f./p. IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
con sede legale in _________________________________________________prov. _______ in
via_______________________________________________________ CAP |__|__|__|__|__|

30021 CAORLE (VE) – VIA ROMA 26 – Tel 0421 219111 Fax 0421 219300 PEC comune.caorle.ve@pecveneto.it
________________________________________________________________________________________________
Informativa ai sensi del D.LGS. 196/03: I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal Comune di Caorle per la gestione della pratica
oggetto della presente comunicazione; la gestione dei dati è manuale e informatizzata; i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi
solamente nei casi previsti dalla legge e nell’esclusivo ambito della gestione della pratica. Vi competono tutti i diritti previsti dall'art. 7,
D.LGS. 196/03. E' possibile chiedere al Responsabile del trattamento, Dirigente del Settore scrivente, con sede per motivi di carica presso
il Comune di Caorle - Via Roma 26, la correzione, l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione ed il blocco.
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iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA di________________ al n.________________
tel. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| fax|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
indirizzo posta elettronica certificata (obbligatorio in caso di imprese societarie):

__________________________________________________________________________

CHIEDE
L’assegnazione di un attracco per posto barca per abitazione esistente, situata lungo lo specchio o il
corso d’acqua, con le caratteristiche della tipologia ammessa dall’allegato n. 1 alle Norme Tecniche
Operative di cui alla Variante al PI per la disciplina degli spazi acquei, come indicato dalla
deliberazione della Giunta Comunale 121 del 31.05.2018 e di cui al bando di concorso pubblicato in
data 13.07.2018 n. 24946.
A conoscenza di quanto previsto dal bando di concorso e consapevole che le dichiarazioni rese ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora false, nonché la falsità degli atti e
l’uso di atti falsi, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste all’art. 76 del medesimo
decreto e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base delle medesime dichiarazioni ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 del decreto medesimo,
sotto la propria personale responsabilità, per sé, o per l'ente / impresa rappresentato

Di c h i a r a

Di essere in possesso di diritto reale in virtù di atto di
_________________________________________________________________
(compravendita, locazione, ecc)


del |__|__||__|__||__|__|__|__|
_________________________________________________________________
(estremi registrazione, altri dati ecc)


Dichiara inoltre

che nessuna altra domanda è stata presentata da componenti il nucleo familiare né da
nessun altro soggetto

ALLEGA
la seguente documentazione:




fotocopia (ambo i lati) di valido documento di identità personale del richiedente.
indicazione dello spazio acqueo scelto sulla planimetria
attestazione del versamento di € 90,00 a titolo di compartecipazione alle spese istruttorie
con la seguente causale: Domanda di spazio acqueo prospiciente
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I versamenti potranno essere effettuati come segue:
- Banca
Intesa
s.p.a.
(presso
qualsiasi
sportello)
–
Codice
IBAN
IT03L0306902126100000046055,
- conto corrente postale n. 15360308 intestato al Comune di Caorle - Servizio di Tesoreria,
- bonifico postale: Codici IBAN: IT35 K076 0102 0000 00015360308) indicando la causale
dello stesso;

Dichiara il recapito presso il quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative alla
richiesta, qualora diverso dalla residenza:
presso __________________________________________________________________________
via _______________________________________________________________ n. ___________
in __________________________________________________ prov. _____ CAP |__|__|__|__|__|
tel._________________________fax________________
email__________________________________________________________________________
e si impegna a comunicare le eventuali successive variazioni di recapito.

Eventuali note e/o precisazioni
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Luogo e data
______________________

*Firma
____________________________________
*sottoscrizione non autenticata ma corredata da copia
fotostatica di valido documento di identità del firmatario
(art. 38, c.3, D.P.R. 445/2000)

