
 

CITTÀ DI ARONA 
 

ALLEGATO 1 

Domanda di Assegnazione Posto di Ormeggio 

 

 

Bando di gara n. 02/16 – Bando di concorso per la formazione di graduatoria per l'assegnazione dei posti 

di ormeggio presso la cd. "darsena comunale – Affidamento della gestione delle attività secondarie 

nell'ambito della concessione n. ARO/O/33/2011 - Art. 27, comma 2, D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e 

s.m.i. 

 

 
 

 

Il sottoscritto/a  _______________________________________ nato/a a ____________________________ 

il  _________________________ C.F. _________________________, in qualità di ______________________ 

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 Arona in Via__________________________________________ n___; 

ovvero
1
 

□ Di essere residente a _________________________ Prov. _________________ CAP__________________ 

Via _____________________________ n___, ma di essere proprietario e/o locatore di un'abitazione nel 

territorio del Comune di Arona 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 Arona; 

□ Di non rientrare in nessuna delle casistiche sopra riportate. 

 

2. Che le caratteristiche dell’unità di navigazione da ormeggiare sono le seguenti
2
: 

LUNGHEZZA* (fuori tutto): ___________metri, LARGHEZZA* (fuori tutto):_____________metri, 

TARGA/Contrassegno (ove prevista)
 3

 ___________________________ COLORE _____________________ 

NOME ______________________, CANTIERE COSTRUTTORE ______________________________________ 

PROPULSIONE:  � REMI  � VELA  � MOTORE n.______Kw. 

                                                           
1 

Barrare l’opzione pertinente. 
2 

I dati contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori. 
3 

Nel caso in cui non sia obbligatorio l'apposizione di targa e/o di contrassegno sul natante, il proprietario dovrà consegnare 

apposita documentazione o certificazione comprovante la proprietà dell’unità da diporto o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva 

di certificazione o atto notorio (autocertificazione). 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. 



 

3. 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. ______________________); 

 

4. Di essere a conoscenza e di accettare integralmente il "Regolamento per l'assegnazione dei posti di 

ormeggio su aree demaniali già in concessione agli Enti della Gestione Associata" vigente; 

 

5. 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"; 

 

6. 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 

c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel 

procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo 

n. 267/2000 edella Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori pubblici, gli organi dell'autorità 

giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Arona. 

 


