Spazio riservato al protocollo

Spett.le
COMUNE DI CAORLE
SETTORE TECNICO

oggetto: RICHIESTA
L’ORMEGGIO

RINNOVO

DELLA

E L’OCCUPAZIONE DELLA

DENOMINATA …………………………………

CONCESSIONE

NR………………... PER

BANCHINA RELATIVA ALL’IMBARCAZIONE
NEL PORTO PESCHERECCIO DI CAORLE.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a ___________________________ il _________________ cod.fisc. e/o P.IVA ____________________________
residente / in _______________________________ provincia ________- C.A.P. _______________________________
via ________________________________________ n. _________ telefono __________________________________
socio/associato della ditta/cooperativa _______________________________________________________________
con sede in ______________________________ cod fisc. e/o partita IVA ___________________________________
CHIEDE
IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE NR. ………………….. RILASCIATA IL …………….... PER L’ORMEGGIO E
L’OCCUPAZIONE DELLA BANCHINA RELATIVA ALL’IMBARCAZIONE DENOMINATA………………………………………
DICHIARA
di essere intestatario dell’imbarcazione denominata________________________ n° matricola ______________
delle dimensioni: lunghezza (mt) ______________larghezza (mt) ____________ pescaggio (mt) ______________
tipologia_________________________________________________________________________________________
e di svolgere l’attività di :
attività di pesca professionale
trasporto passeggeri
altro (specificare) _________________________________________________________________________

ALLEGA
c
c
c
c
c
c
c

IFotocopia carta di identità e codice fiscale;
Licenze/permessi di pesca (qualora in possesso);
Altro titolo di legittimazione per attività di pesca o altra attività;
Documentazione inerente ai contributi versati ai sensi della Legge 250/58 o della legge 413/84);
Indicazione del posizionamento attuale della imbarcazione con eventuale planimetria allegata;
Documento assicurativo del motore attualmente in corso di validità;
Dichiarazione del numero di persone trasportate/imbarcate oltre il titolare della licenza di pesca;
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c Documentazione fotografica della imbarcazione;
Qualora la documentazione originariamente presentata al momento del rilascio della concessione non
sia variata il concessionari può dichiarare quanto segue:
c “ Il sottoscritto ……………………………………… dichiara, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 che
nulla è variato per quanto concerne la documentazione già presentata ai fini del rilascio della
concessione N…………. Prot…………… del ………………..”
CAMPI OBBLIGATORI:
c Copia Polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione a copertura dei rischi connessi alla
responsabilità civile verso terzi, per i danni alle strutture e attrezzature esistenti ( banchine, briccole,
contenitori
ecc…) per un ammontare non inferiore a € 500.000 ( Art.7 del vigente Regolamento per
l’utilizzo delle banchine e specchi acquei);
c Copia dell’avvenuto pagamento del canone annuale 2019 * pari a ___________ specificando la
causale di versamento “Canone imbarcazione ________________ - anno 2019” e potrà essere versato
secondo una tra le seguenti modalità:
c Direttamente presso un qualsiasi sportello della Banca Intesa s.p.a. sul conto corrente intestato al
Comune di Caorle – Tesoreria Comunale;
c tramite la propria banca con bonifico bancario intestato a Comune di Caorle – Tesoreria
Comunale Codice IBAN IT03 L030 6902 1261 0000 0046 055;
c tramite conto corrente postale intestato al Comune di Caorle (n. 15360308)
c 1 marca da bollo del valore di € 16,00.,
c 1 marca da bollo del valore di € 1,00.

NOTE (eventuali osservazioni/informazioni)

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi in materia, ai sensi del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000.
Rimanendo a disposizione per ogni altro adempimento e/o documentazione si rendesse necessaria, si coglie
l'occasione per porgere distinti saluti.
CAORLE, LI ___________________
TIMBRO E/O FIRMA

___________________________________________

* si ricorda che l’importo del canone annuo relativo al 2019 è lo stesso del 2018
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