
 

 

COMUNE di TAGGIA 
Provincia di Imperia 

IV ° SETTORE- LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE- 
II° SERVIZIO - UFFICIO  PATRIMONIO – 

 
 

OGGETTO : Accettazione assegnazione  o rinuncia posto barca presso la darsena comunale di 
Arma di Taggia  
 
 
 

. 
    

    Al Comune di Taggia  
( da consegnare mediante racc a mano o a/r o pec)  

 

 

 

Il sottoscritto _______________ nato a ____________________il__________________ 

Residente in _______________Via _______N°_____ C-F-________________________ 

Vista la proposta di assegnazione indicata  in oggetto relativa ad un posto  barca di cat ______ 

secondo le liste di attesa  per l’ anno in corso  approvate con determinazione del Responsabile 

del Servizio  

DICHIARA  

1^ opzione in caso di accettazione )  

 Di accettare Il posto barca  ed a tal fine  allega tutta la documentazione  richiesta nella 

proposta  impegnandosi a versare l’ importo  dovuto   a pena di decadenza                            

dell’ assegnazione. 

 Di conoscere ed accettate il vigente regolamento per il funzionamento della Darsena e di 

accettarne il contenuto ;  

 Di essere a conoscenza che indipendentemente dall’ ordine di priorità comunicato  e dal 

n. del posto assegnato ,.il Comune di Taggia ad insindacabile giudizio mantiene la facoltà 

di eventuali spostamenti dettati da motivazioni di sicurezza e/o carattere organizzativo 

nonché di interesse pubblico  

Nel seguito  elenca la  priorità della scelta del posto barca  da assegnare dichiarando di aver 

preso visione di tutti i posti disponibili  e di accettare la dislocazione  degli stessi nonché lo stato 

in cui si trovano  in tutte le forme  e condizioni con particolare  riferimento al natante di proprietà 

che verrà ormeggiato  e dai limitrofi ormeggiati  al posto assegnato :  

 

 

 

 

 



 

PRIORITA’ DI SCELTA  PER L’ ASSEGNAZIONE : 

1. Posto n. ________ 
2. Posto n. ________ 
3. Posto n. ________ 
4. Posto n. ________ 
5. Posto n. ________ 
6. Posto n. ________ 
7. Posto n. ________ 
8. Posto n. ________ 
9. Posto n. ________ 
10. Posto n. ________ 
11. Posto n. ________ 

 

In fede  

 

 

         (Firma leggibile per esteso )  

 

2^ opzione in caso di rinuncia  

 

Di rinunciare al poso barca  essendo comunque a conoscenza che  tal rinuncia comporterà lo 

scorrimento della lista di attesa  e lo stralcio della posizione del sottoscritto dalla medesima lista . 

 

In fede  

 

 

         (Firma leggibile per esteso )  

 

 

 

ALLEGA : Copia di documento di identità in corso di validità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


