
ALLEGATO N. 1  

 

 

 

COMUNE DI ATRANI 
Provincia di Salerno 

Al Comune di Atrani 
via dei Dogi s.n. 

84010 Atrani 

Oggetto: Istanza per formazione graduatoria assegnazione ormeggio (posto barca) nello 

specchio acqueo comunale. Anno 2020 
 

 

Il sottoscritto ………………………………., nato ad ……………………………, il………………….., e 

residente in……………………….. Via……………………………………………………………………. 

................................................CAP……………….,email/PEC.........................................................Tel./Cell

………………………………………..,rappresentante legale della Soc./Ditta…………………………con 

sede legale in………………………………………………………………………..……………………….. 

Via………………………………………................................................CAP……………….,email/PEC.....

....................................................Tel./Cell…………………………………………………………………… 

proprietario della imbarcazione tipo …………………...………………., di colore ……………………, 

con motore …………………………………...., della lunghezza di circa mt. …………………..…….. 

 

CHIEDE 

l’assegnazione di n.1 gavitello per l’ormeggio della imbarcazione suddetta, presso lo specchio acqueo 

all’uopo destinato per l’anno 2019 dal Comune di Atrani. Dichiaro ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 

nr. 445 di: 

 essere stato assegnatario di gavitello già nell’anno 2019 e che l’imbarcazione non ha subito 

variazioni 

 

 essere stato assegnatario di gavitello già nell’anno 2019 e che l’imbarcazione ha subito variazioni; 

 

 

 non essere stato assegnatario di gavitello nell’anno 2019; 

 

 aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare integralmente le condizioni ivi previste; 

 

 

 

 

MARCA DA 

BOLLO 



 di non trovarsi in situazioni di contenzioso con il Comune di Atrani pendenti alla data di indizione 

della presente gara avanti ad uno o più organi di giustizia e di essere in regola con i pagamenti 

delle imposte tasse e tariffe comunali e non avere alcuna altra ragione di debito con il Comune; 

 

 di impegnarsi a non realizzare alcuna modifica al gavitello concesso anche se considerata 

temporanea; 

 

 

 di impegnarsi a pagare il canone per l’assegnazione come previsto; 

 

 di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 

  Di essere consapevole che la presente istanza comporta unicamente la partecipazione alla 

formazione di apposita graduatoria, ma che l’assegnazione di fatto e di diritto del posto di cui 

all’oggetto avverrà solo ed esclusivamente alle condizioni di cui all’avviso pubblico, vincolate 

dall’affidamento in gestione a terzi del campo boe da parte dell’ente, di cui il sottoscritto ha preso 

piena e completa visione e ne conferma l’accettazione; 

 

  Di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarne integralmente il contenuto, le 

condizioni e le subordinazioni, con particolare riguardo a quanto riportato in  “art. 10 – Disciplina 

degli Ormeggi – Obblighi e divieti”. 

 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia; Consapevole inoltre che, 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); Informato, autorizza ai sensi e per gli effetti della  legge 196/2003 e del GDPR, il trattamento dei dati personali raccolti 

saranno, anche con strumenti  informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Con 

la presente formula la seguente dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. 28 

dicembre 2000 nr.445). 
 

Atrani, ______________ 

 

In fede 

 

 

 

 

Allego la documentazione prevista dall’art.2 del bando (segnala con una crocetta): 
 n. 2 fotografie dell’unità di navigazione in primo piano a colori, con riprese diversificate, formato minimo cm. 
 10x15 e, nel caso in cui l’unità sia munita di targa, la stessa deve risultare visibile, così come devono risultare  visibili 
 i particolari come stemmi, disegni, scritte; 
 copia della licenza di navigazione per le unità immatricolate intestata al richiedente; 
 copia del certificato d’uso motore per le unità non immatricolate; 
 dichiarazione  sostitutiva attestante la residenza dell’istante nel Comune di Atrani da almeno tre anni. Per le persone 

giuridiche un’attestazione in cui si evinca di avere la sede legale ed operativa nel Comune di Atrani da almeno 3 anni; 
 copia, per i natanti a motore, della polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso 
 terzi, intestata al richiedente del posto di ormeggio. A pena di esclusione, la polizza dovrà essere in corso di validità; 
 per le unità di navigazione aventi caratteristiche tali da richiedere il possesso della patente nautica, l’istante dovrà 
 allegare copia della stessa alla domanda, previa la perdita del diritto all’assegnazione del posto barca. 
 dichiarazione che libera l’amministrazione Comunale di Atrani (SA) da qualsiasi responsabilità circa eventuali 
 danni o incidenti di qualsiasi natura dovesse incorrere l’unità unitamente a persone e cose ivi presenti ovvero 
 sinistrate dall’unità stessa. 


