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RICHIESTA INSERIMENTO LISTA UTENTE PRECARIO DARSENA TAGGIA (IM)
( D.P.R. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………recapito telefonico…………………………....
nata/o a ……………………………………..……………. il …………………..…………………………………………….
residente a …………………………………………….. in via ……………….………………………………….. n ……
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
Sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di essere proprietario/a dell’imbarcazione avente le seguenti caratteristiche:
• Tipo imbarcazione……………………………………………..….Motore/Vela (barrare la voce)
•

Lunghezza fuori tutto (motore fuoribordo compreso) Mt. …………….. Larghezza…………

•

Nome imbarcazione……………………………………………………………………………………………...

INOLTRA ISTANZA
Per l’assegnazione di un posto d’ormeggio per il suddetto natante come
UTENTE
PRECARIO
in
darsena
per
il
periodo
dal
_______________
al___________________
Il sottoscritto si impegna a versare all’assegnazione dell’ormeggio la tariffa
prevista per la categoria di appartenenza come stabilito dal vigente regolamento portuale.
Dichiara di aver preso visione del regolamento portuale e di accettarne senza riserve le
disposizioni in esso contenute.
Per comunicazioni urgenti delego il sig__________________________
tel/cell______________________________ che si impegna, in caso di necessità, a
intervenire tempestivamente.
L’assegnazione come precario non costituisce in alcun modo motivo di
assegnazione come utente fisso. Nel caso di assegnazione fissa annuale del posto di
ormeggio all’avente diritto, il sottoscritto si impegna a rendere libero il posto entro 3
giorni senza avanzare alcuna pretesa o risarcimento per il periodo residuo, fermo restando
che l’Amministrazione si impegnerà a ridurre il più possibile detto eventuale periodo.
Informativa sul trattamento dei dati personali. Con la sottoscrizione della presente in base D.Lgs. 196/2003 i dati
sopra evidenziati vengono utilizzati ad uso interno dal Comune di Taggia o dal gestore dell’approdo agli scopi
inerenti la gestione dell’approdo. Pertanto se ne autorizza il loro utilizzo.

Taggia lì___________

Firma del richiedente (per esteso e leggibile)

____________________
ALLEGATO (obbligatorio) : copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio
445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000

(art.74 comma 1 D.P.R.

