COMUNE DI TORRI DEL BENACO
Provincia di Verona

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI “SPAZI ACQUEI
PER BOA D'ORMEGGIO” IN BAIA STANCA DI TORRI DEL
BENACO
Viene indetto il presente bando ai fini della formazione di una graduatoria finalizzata
all’assegnazione di spazi acquei per boa d'ormeggio liberi, e per quelli che si dovessero rendere
tali, individuati nello spazio acqueo di Baia Stanca di Torri del Benaco; la durata della suddetta
graduatoria è fissata in anni 6 (sei) a partire dalla data di approvazione del provvedimento
definitivo.
Esso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Torri del Benaco e sul sito internet
istituzionale del Comune (www.comune.torridelbenaco.vr.it).
L'occupazione di spazio acqueo per boa d'ormeggio è subordinato al rilascio di una licenza.
La licenza ha durata annuale con scadenza al 31 dicembre di ogni anno. Presentando apposita
istanza entro e non oltre il medesimo termine a pena di decadenza, la licenza verrà validata
anche per l'anno successivo.
Scaduto il termine la licenza si intende cessata di pieno diritto senza che occorra speciale
diffida o costituzione in mora e senza che il concessionario possa invocare diritti, usi o
consuetudini per continuare nel godimento della stessa. La licenza ha carattere essenzialmente
fiduciario. L'intestatario della licenza dovrà sempre essere il proprietario della barca. Unica
deroga è fissata per l'intestatario di licenza così come meglio espresso nel successivo articolo
3.
Il Comune di Torri del Benaco metterà a disposizione i singoli “spazi acquei per boa
d'ormeggio” (da adesso anche denominati semplicemente spazi); sarà cura dell'intestatario
della licenza posare la struttura composta da “corpo morto, catena e galleggiante” qualora non
già esistente (nel qual caso andrà corrisposto un indennizzo di € 250,00 una tantum), ovvero
acquisire quella esistente previa valutazione e liberatoria di accettazione sullo stato della
struttura stessa che si andrà ad utilizzare. In nessun caso il Comune potrà essere ritenuto
responsabile riguardo lo stato della struttura acquisita. La manutenzione ordinaria e
straordinaria della struttura è sempre a carico del titolare della licenza.

Gli spazi acquei per boa d'ormeggio si possono classificare in due categorie principali:
a) ad uso privato
b) ad uso “turistico ricettivo”, “ristorativo”, “diporto commerciale”, circoli nautici e per le
“associazioni sportive” che svolgono prevalentemente attività acquatiche sul lago (tutte
definite genericamente “ad uso diverso da quello privato”).
Le licenze di spazio acqueo per boa d'ormeggio ad uso privato sono strettamente vincolate al
proprietario della barca nonché alla barca stessa.
Tale disposizione non si applica per le licenze di spazio acqueo per boa d'ormeggio ad uso così
come riportato alla precedente lett.b). In quest'ultimo caso l'occupazione dovrà sempre essere
riconducibile all'attività del titolare della licenza (esempio: l'occupante di una boa in licenza ad
un albergo dovrà essere cliente dell'albergo stesso).

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al presente bando, con riferimento alle categorie 2, 3 e 5, il richiedente deve
essere già proprietario di un’unità di navigazione (d’ora in poi denominata semplicemente
"barca") alla data di presentazione della domanda.

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta dal richiedente sul modello
appositamente predisposto di cui all'allegato “A” del presente bando di concorso, resa legale
mediante apposizione di marca da bollo e corredata della documentazione prevista dal bando;
essa a pena di esclusione deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì
01.07.2019, all’Ufficio Protocollo del Comune di Torri del Benaco, a mano ovvero a mezzo
servizio postale con raccomandata A.R. ovvero a mezzo PEC; in quest'ultimo caso la
medesima, oltre a dover riportare la firma ove indicato sulla domanda medesima, dovrà
pervenire obbligatoriamente dall'indirizzo PEC del richiedente e non da quello di terzi anche se
a ciò autorizzati e/o delegati, a pena di nullità della domanda presentata.
Il modello di domanda e le note esplicative delle procedure da seguire sono scaricabili dal sito
internet del Comune ed in distribuzione presso la sede comunale.

3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA
E' ammessa una sola domanda, e pertanto verrà rilasciata una sola licenza, per la stessa barca
(per le categorie 2, 3 e 5).
Possono essere presentate e, conseguentemente, saranno rilasciate allo stesso richiedente un
numero massimo di licenze così stabilito:
a) nr.5 per la categoria 1 (titolo di priorità)
b) nr.1 per la categoria 2 (titolo di priorità)
c) nr.1 per la categoria 3 (titolo di priorità)
d) nr.5 per la categoria 4 (titolo di priorità)
e) nr.1 per la categoria 5 (titolo di priorità)
Eventuali domande in soprannumero non verranno ammesse e verranno scartate secondo
l'ordine di presentazione al protocollo.
Il titolo di priorità (categoria) deve essere posseduto alla data della presentazione della
domanda.
La domanda in bollo deve essere sempre sottoscritta, a pena di esclusione, dal proprietario
della barca (per le categorie 2, 3 e 5) ovvero dal legale rappresentante della ditta (per le
categorie 1 e 4) e deve essere corredata:
 (per tutte le categorie) dall'attestazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria
pari ad € 50,00, a pena di esclusione;
 (solo per le categorie 2, 3 e 5) da nr.3 foto a colori della barca (vista di prua, vista di
poppa e vista laterale, ben visibile e senza teli di copertura).
Il sottoscrittore della domanda sarà colui al quale verrà intestata la licenza.
Per le categorie 2, 3 e 5 potrà presentare domanda un solo componente per nucleo familiare
come risultante dallo stato di famiglia. In caso d'inosservanza, il Comune invita i richiedenti ad
indicare entro 5 giorni dal ricevimento della domanda il nominativo del familiare che intenda
mantenere la domanda. Qualora i richiedenti non operino tale scelta nel periodo richiesto, tutte
le domande saranno dichiarate improcedibili e pertanto non ammesse al sorteggio.

4. IL RICHIEDENTE
Per i richiedenti di categoria 1 e 4, la domanda deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante.
Per le categorie 2, 3 e 5, la domanda deve essere sottoscritta dal proprietario della barca il
quale sarà anche titolare della concessione, qualora venisse accolta la domanda. Nel caso in
cui la barca fosse in proprietà tra più persone, la licenza verrà comunque rilasciata al solo
proprietario richiedente.
I richiedenti di nazionalità estera devono eleggere domicilio speciale sul territorio nazionale
nelle forme di legge vigenti presso persona terza, e che non sia il domicilio di eventuale
abitazione posseduta sul territorio nazionale. All’uopo è stata inserita un’apposita casella nel
modello di domanda.
5. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
I dati personali, il titolo di priorità, le caratteristiche tipologico - costruttive e la proprietà della
barca, riportati sul modello di domanda, sono comprovati mediante dichiarazione sostitutiva di
cui al D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.
La domanda deve essere corredata dell’attestazione, in copia leggibile, dell’avvenuto
pagamento delle spese di istruttoria, cfr. art. 3 del bando, di una fotocopia semplice di un
documento d’identità in corso di validità del firmatario e del tesserino del codice fiscale.
A corredo, i richiedenti facenti parte delle categorie 2, 3 e 5, dovranno altresì allegare:
- nr.3 foto a colori della barca posseduta per la quale si concorre (prua, poppa e laterale
senza teli di copertura e ben visibile)
- copia del certificato assicurativo del motore intestato al richiedente (qualora la barca ne sia
munito e sia assicurata)

6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Le domande pervenute entro i termini fissati dal bando di concorso sono controllate nella loro
validità sia dal punto di vista formale sia relativamente alla documentazione allegata.
Ai richiedenti esclusi viene comunicata la motivazione della loro esclusione, concedendo loro 10
(dieci) giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per presentare la documentazione
mancante ovvero eventuali controdeduzioni.
L'elenco degli esclusi è reso noto contestualmente alla pubblicazione della graduatoria
provvisoria.
7. ATTRIBUZIONE DELLA CATEGORIA RELATIVA AL TITOLO DI PRIORITA'
Sulla base di quanto dichiarato dal richiedente nella domanda, è attribuita la categoria di
appartenenza. Le categorie sono così identificate:

CAT.

TITOLO DI PRIORITA'

NOTE

1a

TURISTICO RICETTIVO
PUBBLICO ESERCIZIO PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
DIPORTO COMMERCIALE
CIRCOLI NAUTICI
ASSOCIAZIONI SPORTIVE (che esercitano attività acquatiche sul lago)

con sede operativa nel
Comune

2a

USO PRIVATO DA RESIDENTE

3a

USO PRIVATO DA NON RESIDENTE PROPRIETARIO DI ABITAZIONE

4a

TURISTICO RICETTIVO
PUBBLICO ESERCIZIO PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
DIPORTO COMMERCIALE
CIRCOLI NAUTICI
ASSOCIAZIONI SPORTIVE (che esercitano attività acquatiche sul lago)

5a

USO PRIVATO DA NON RESIDENTE

senza sede operativa nel
Comune

8. IL CONTROLLO SULLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
A sorteggio, il Comune dispone a norma dell’art. 71 del D.P.R. 445/00 i controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive almeno nella misura del 5% delle domande ammesse nelle
graduatorie provvisorie.
9. REDAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE
A) SORTEGGIO RICHIEDENTI AVENTI PARI TITOLO
Il giorno 09/07/2019, presso la sede Comunale, si procede al sorteggio dei nominativi
appartenenti ad ogni singola categoria al fine di stabilirne la sequenza in graduatoria.
Il sorteggio è effettuato in seduta pubblica alla presenza di apposita Commissione composta da
un Presidente e da due componenti, di cui uno svolge le funzioni di Segretario.
Per le predette operazioni di sorteggio si procede come di seguito indicato:
a) viene formato un elenco dei richiedenti ordinati alfabeticamente e per titolo di priorità;
b) i numeri, impressi su appositi contrassegni, sono estratti a sorte da persona del pubblico
scelta dal Presidente e via via abbinati a ciascun nominativo dell'elenco, stabilendo così
l’ordine di successione dei nominativi all'interno delle singole categorie di appartenenza.
A cura del Segretario è redatto il verbale delle operazioni eseguite; il verbale è sottoscritto dai
componenti la Commissione medesima.
B) GRADUATORIE
Stabilita con il sorteggio la sequenza dei nominativi all'interno di ciascuna categoria, l'Ufficio
Demanio Idrico Lacuale e Portuale redige la graduatoria provvisoria seguendo nell'ordine le
categorie di cui al precedente articolo. Detta graduatoria sarà esposta all'Albo Pretorio del
Comune per 30 giorni consecutivi; in detto periodo i richiedenti potranno presentare
osservazioni scritte, supportate da idonea documentazione.
Successivamente la graduatoria diviene definitiva con l'approvazione della stessa da parte del
Responsabile del Servizio.
L'Ufficio Demanio Idrico Lacuale e Portuale assegna le licenze seguendo l'ordine della
graduatoria approvata (definitiva) e la scelta espressa per le località di preferenza. In caso di
“non accettazione” dello spazio acqueo proposto, detto Ufficio procede con il prossimo
richiedente in graduatoria; il richiedente che ha rifiutato non perde il diritto all'assegnazione e
rimane in graduatoria nel medesimo posto fino al completamento dell'assegnazione di tutti gli
spazi acquei richiesti.
La graduatoria ha validità 6 (sei) anni dalla data della sua approvazione definitiva.
Durante la validità della graduatoria deve essere comunicata all’Ufficio Demanio Idrico Lacuale
e Portuale qualsiasi variazione riguardante il titolo di priorità, le caratteristiche tipologico–
costruttive della barca nonché il trasferimento della proprietà della barca sia per atto tra vivi
che per mortis causa del richiedente.
All'erede o legatario, in caso di morte del richiedente, è ammesso il subentro nella medesima
posizione in graduatoria vigente a parità di titolo di priorità o migliorativo. In caso di titolo di
priorità peggiorativo, l'erede o il legatario viene collocato nella graduatoria all'ultimo posto
della categoria di reale appartenenza. Il titolo di priorità deve sussistere alla data di richiesta di
subentro.
Il sub-ingresso nella graduatoria non è ammesso invece in caso di vendita, donazione e altro
trasferimento anche parziale di diritto reale della barca oggetto della domanda.
Qualora venga comunicata la variazione del titolo di appartenenza ad una specifica categoria, il
richiedente viene retrocesso in graduatoria all'ultimo posto della categoria di reale
appartenenza.
In ogni caso di retrocessione in graduatoria, all'interessato è data la possibilità di presentare
controdeduzioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione.
Non è ammesso il passaggio in graduatoria da una categoria ad altra più vantaggiosa a seguito
di eventuali cambiamenti intervenuti e maturati dopo l'approvazione della graduatoria
definitiva.
C) ESAURIMENTO GRADUATORIE
Nel caso di esaurimento di una delle graduatorie, nel rispetto dei criteri di trasparenza e
pubblicità ed in conformità ai principi generali dell'azione amministrativa si procederà con
l'indizione di un bando integrativo; la scadenza della graduatoria integrativa sarà la medesima
della graduatoria “principale”.

10. RICHIEDENTI ESCLUSI
Ai richiedenti esclusi viene comunicata dall’Ufficio del Demanio Locale e Portuale del Comune di
Torri del Benaco la motivazione della loro esclusione, concedendo dieci giorni di tempo dal
ricevimento della raccomandata per le eventuali controdeduzioni.
L'elenco degli esclusi è reso noto contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi ai partecipanti al presente concorso, il cui conferimento è obbligatorio,
saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, per gli adempimenti
relativi al concorso e anche successivamente all'eventuale ottenimento della concessione. Le
medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche referenti
per il controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In nessun modo detti dati
potranno essere ceduti a terzi per usi commerciali, di profilazione ovvero per ricerche di
mercato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n.196 e s.m.i.
12. NOTE CONCLUSIVE
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rimanda alle Linee Guida
approvate con da questo Comune con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 24 del
16.06.2017.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.
f.to Dott. For. Pastorello Cristiano

COORDINATE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA € 50,00

Coordinate bancarie:

IT 79 I 05034 59900 000000001000
c/o Banca Popolare di Verona - filiale di Torri del Benaco
BIC/SWIFT: BAPPIT21087

Causale obbligatoria:

“spese istruttoria bando boe BAIA STANCA - anno 2019”

INFORMAZIONI
PER INFORMAZIONI RIFERITE AL PRESENTE BANDO RIVOLGERSI A:

Comune di Torri del Benaco
www.comune.torridelbenaco.vr.it
viale F.lli Lavanda 3 - 37010 Torri del Benaco (Vr)

Ufficio Demanio Idrico Lacuale e Portuale
Responsabile Ufficio: Dott. For. Pastorello Cristiano
Referente procedimento: Termine Stefania
Ricevimento al pubblico: lunedì
mercoledì (su appuntamento)

Tel.: 045 6205834 - 835

e-mail:

torridelbenaco.vr@cert.ip-veneto.net
stefania.termine@comune.torridelbenaco.vr.it

ore 09.00-13.00
ore 09.00-13.00

Comune

TORRI DEL BENACO
Provincia di Verona
Timbro protocollo

MARCA
DA
BOLLO
€ 16,00

Bando ass. boe 2019

BAIA STANCA

Al Comune di Torri del Benaco
Ufficio Demanio Idrico Lacuale e Portuale
Viale F.lli Lavanda, 3
37010 TORRI DEL BENACO (VR) (a)
Spazio riservato all'ufficio

categoria
località
quantità
1. ANAGRAFE DEL RICHIEDENTE
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ C.F.____________________________________
(cognome e nome )
Nato/a il ___________

Luogo di nascita: Stato_____________

Comune _________________________ Prov.____

Indirizzo____________________________________ nr.______ Comune di _______________________ (Prov._____)
(residenza )
Cap.___________

tel.______________________

cell._________________________

e-mail____________________________________________

fax __________________

pec _________________________________________

(scrivere a stampatello maiuscolo )

(scrivere a stampatello maiuscolo )

(solo per i richiedenti residenti all’estero: da indicare obbligatoriamente)

DOMICILIO SPECIALE IN ITALIA (art. 47 Codice Civile) PRESSO: (non è possibile indicare la casa a Torri)
Cognome e nome ___________________________________ Indirizzo ________________________________________ nr. _____
Comune_________________________ Cap.______________ tel.____________________________ fax ______________________

in qualità di


legale rappresentante della ditta individuale/società/associazione: (b)

Denominazione ________________________________________________ con sede a _______________________(Prov._____)
C.F.________________________________

P.I. (se diversa da C.F. )________________________________________________

Indirizzo _________________________ nr._____ Cap._____________ tel.______________________ fax __________________
NR. di iscrizione al registro imprese __________________________
e-mail___________________________________________
(scrivere a stampatello maiuscolo )

CCIAA di ________________________________

pec ________________________________________
(scrivere a stampatello maiuscolo )

CHIEDE
2.





a proprio nome

quale legale rappresentante della società/associazione

la concessione di nr. __________ spazi

acquei

Spazio
riservato
all’ufficio

per boa d'ormeggio (c)

nello spazio acqueo ricompreso nella seguente località: BAIA STANCA

impiego

Inoltre il richiedente, consapevole delle sanzioni penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di
mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art.76 del DPR 445/00, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
( da compilarsi solo per i titoli di priorità 2, 3 e 5 )

3. CHE LA CONCESSIONE È DA UTILIZZARSI PER L’ORMEGGIO DELLA BARCA DI
PROPRIETÀ DEL RICHIEDENTE ED AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
scafo

MATRICOLA ___________________ (d)
TIPO di SCAFO :

 M - motoscafo

 TP – tipo pesca

 VF - vela con deriva fissa

 G – gommoni

 VM - vela con deriva mobile

marca-modello_____________________________________________________________________________
lunghezza fuori tutta mt._______________ (e)

in lettere ______________________________________

larghezza fuori tutta mt._______________ (e)

in lettere ______________________________________

altezza mt.______________

pescaggio mt.______________

(si intende dalla linea di galleggiamento)

(si intende dalla linea di galleggiamento)

motore

eventuale nome della barca __________________________________________________________________

MOTORE:

CV_____________
 E - entrobordo

Kw________________ Hp_______________ marca__________
 F -fuoribordo

 EF – entrofuoribordo

categoria

4. TITOLO DI PRIORITA’ (categoria di appartenenza):

Dichiara inoltre di essere in possesso del seguente titolo di priorità: (barrare una sola casella)

 1° TURISTICO RICETTIVO, PUBBLICO ESERCIZIO PER SOMM. ALIMENTI E BEVANDE,

DIPORTO
COMMERCIALE, CIRCOLI NAUTICI, ASSOCIAZIONI SPORTIVE (che esercitano attività acquatiche
sul lago) [con sede operativa nel Comune]

 2° USO PRIVATO DA RESIDENTE;
 3° USO PRIVATO DA NON RESIDENTE PROPRIETARIO DI ABITAZIONE A TORRI DEL BENACO(f);
indicare dell'abitazione:

Foglio ______ - mappale __________ - subalterno __________

 4° TURISTICO RICETTIVO, PUBBLICO ESERCIZIO PER SOMM. ALIMENTI E BEVANDE,

DIPORTO
COMMERCIALE, CIRCOLI NAUTICI, ASSOCIAZIONI SPORTIVE (che esercitano attività acquatiche
sul lago) [senza sede operativa nel Comune];

 5° USO PRIVATO DA NON RESIDENTE;

5. DICHIARA INOLTRE CHE LA FAMIGLIA ANAGRAFICA CONVIVENTE, COME DESUNTA
DALLO STATO DI FAMIGLIA , È COSÌ COMPOSTA: (da compilarsi solo per i titoli di priorità 2, 3 e 5)
cognome e nome
Codice Fiscale
Rapporto parentela con il
dichiarante

6. DICHIARA, INFINE, DI ESSERE A CONOSCENZA ED ACCETTARE INTEGRALMENTE E SENZA
RISERVA ALCUNA TUTTI GLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO, CON PARTICOLARE
RIGUARDO AI SEGUENTI:
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.

12
13
14
15
16
17
18
19
20

–
–
–
–
–
–
–
–
–

RILASCIO DELLA LICENZA E RELATIVE SPESE
CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE
POSA NUOVA STRUTTURA “CORPO MORTO, CATENA E GALLEGGIANTE”
OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA LICENZA
CESSAZIONE DELLA LICENZA
REVOCA DELLA LICENZA
DECADENZA DELLA LICENZA
DIVIETO DI CESSIONE DELLA LICENZA
SANZIONI AMMINISTRATIVE

7.

DOCUMENTI ALLEGATI: ( tutti obbligatori)

per tutte le categorie:
- copia attestazione/quietanza di avvenuto pagamento spese istruttoria € 50,00
- fotocopia documento identità in corso validità
- fotocopia tesserino del codice fiscale
solo per le categorie 2, 3 e 5:
- n.3 foto a colori della barca (prua, poppa e laterale) ben visibile e senza teli di copertura
- copia del certificato assicurativo del motore (nel caso la barca non fosse assicurata, indicare il motivo nelle annotazioni)

8. ANNOTAZIONI : (g)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Data,

_________________

firma richiedente
_________________________
(obbligatoria, pena di esclusione)

_________________________________________________
Informativa ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i.:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

foglio aggiuntivo
GENERALITA' DI EVENTUALI COMPROPRIETARI DELLA BARCA:
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ C.F.___________________________________
(cognome e nome )
Nato/a il ___________

Luogo di nascita: Stato_____________

Comune _________________________ Prov.___

Indirizzo____________________________________ nr.______ Comune di _______________________(prov._____)
(residenza )
Cap._________ tel.____________________ fax ________________ e-mail_________________________________

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ C.F.___________________________________
(cognome e nome )
Nato/a il ___________

Luogo di nascita: Stato_____________

Comune _________________________ Prov.___

Indirizzo____________________________________ nr.______ Comune di _______________________(prov._____)
(residenza )
Cap._________ tel.____________________ fax ________________ e-mail_________________________________

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ C.F.___________________________________
(cognome e nome )
Nato/a il ___________

Luogo di nascita: Stato_____________

Comune _________________________ Prov.___

Indirizzo____________________________________ nr.______ Comune di _______________________(prov._____)
(residenza )
Cap._________ tel.____________________ fax ________________ e-mail_________________________________

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ C.F.___________________________________
(cognome e nome )
Nato/a il ___________

Luogo di nascita: Stato_____________

Comune _________________________ Prov.___

Indirizzo____________________________________ nr.______ Comune di _______________________(prov._____)
(residenza )
Cap._________ tel.____________________ fax ________________ e-mail_________________________________

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ C.F.___________________________________
(cognome e nome )
Nato/a il ___________

Luogo di nascita: Stato_____________

Comune _________________________ Prov.___

Indirizzo____________________________________ nr.______ Comune di _______________________(prov._____)
(residenza )
Cap._________ tel.____________________ fax ________________ e-mail_________________________________

ISTRUZIONI PER UN’ AGEVOLE COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
AVVERTENZE:

- compilare il modello a macchina o in stampatello
- barrare solo le caselle che interessano.

note:
a)

La domanda di partecipazione al bando deve essere compilata sul modello appositamente predisposto
di cui all'allegato “A” del presente bando di concorso, e deve pervenire, entro e non oltre le ore
12,00 della data indicata sul bando a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Torri
del Benaco (Vr), a mano ovvero a mezzo servizio postale con raccomandata A.R.; in caso di
spedizione a mezzo pec, in quest'ultimo caso la medesima, oltre a dover riportare la firma ove
indicato sulla domanda medesima, dovrà pervenire obbligatoriamente dall'indirizzo PEC del
richiedente e non da quello di terzi anche se a ciò autorizzati e/o delegati, a pena di nullità della
domanda presentata. Non saranno accettate domande pervenute dopo tale data.

b)

Riservato alle ditte, società sportive, nautiche, circoli velici, fraglie, associazioni di volontariato e
protezione civile etc….. appartenenti alle categorie che utilizzano l’ormeggio per l’espletamento di
attività. E' d'obbligo indicare la pec.

c)

indicare il numero di spazi acquei per i quali si intende concorrere; ricordiamo fino ad un massimo di
5, per la categoria 1 e 4; al massimo 1, per le altre.

d)

La matricola va indicata per le barche da diporto immatricolate (licenza di navigazione) e per quelle
utilizzate per attività lavorative iscritte nei registri dell'Ispettorato di Porto di Verona o di altre
Amministrazioni.

e)

Il richiedente avrà cura di riportare le misure della barca esattamente accertate; ricordiamo che il
motore, se non facente parte della barca come fisso, non va misurato.

f)

L'appartenenza alla categoria 3° viene riconosciuta anche se proprietario per una quota parte
dell'abitazione; occorre inoltre indicate gli identificativi catastali dell'immobile di proprietà.

g)

Spazio riservato alle annotazioni. Inserire qui la motivazione dell'eventuale assenza del certificato
assicurativo del motore della barca (ad esempio: ne è priva, è in secca)
IMPORTANTE

-

allegare attestazione di versamento delle spese di istruttoria € 50,00 (a domanda).

-

allegare alla domanda la fotocopia fronte retro di un documento d’identità in corso di validità
(possibilmente carta d'identità).

-

Allegare copia tesserino codice fiscale.

-

Solo per i richiedenti delle categorie 2, 3 e 5, allegare alla domanda n.3 foto a colori della barca (prua,
poppa e laterale) ben visibile e priva di teloni di copertura di qualsiasi genere.

-

Solo per i richiedenti delle categorie 2, 3 e 5, allegare il certificato assicurativo del motore (nel caso di
imbarcazioni dotate di motore ) intestato a nome del richiedente.

-

Solo per i richiedenti residenti all'estero, è obbligatorio indicare un domicilio speciale in Italia. E' fatto
divieto indicare l'indirizzo della propria abitazione in Italia. Occorre indicare un domicilio “presidiato”
che possa validamente ricevere atti e/o comunicazioni inerenti la procedura e la eventuale successiva
concessione.

-

Il canone annuo dovuto per l’annualità 2019 sarà pari ad € 255,54 per uso privato ed € 334,98 per gli
altri usi aggiornato secondo adeguamento istat che sarà comunicato dalla Regione Veneto (l’anno è
indicato come solare indipendentemente dalla data di rilascio e va pagato per intero e non in ragione
di 12imi di anno).

-

Il deposito cauzionale a garanzia del canone è indicato in € 255,54 per uso privato ed € 334,98 per gli
altri usi aggiornato secondo adeguamento istat che sarà comunicato dalla Regione Veneto, per ciascun
spazio acqueo per boa d’ormeggio e ciò indipendentemente dal fatto che all’atto dell’assegnazione
nello spazio assegnato sia già presente la struttura “corpo morto, catena e galleggiante” o meno.

-

Il deposito cauzionale a garanzia della struttura è indicato in € 500,00 per ciascun spazio acqueo per
boa d’ormeggio e ciò indipendentemente dal fatto che all’atto dell’assegnazione nello spazio assegnato
sia già presente la struttura “corpo morto, catena e galleggiante” o meno.
ATTENZIONE

-

-

Il regolamento comunale prevede che le categorie 1 a e 4a (turistico ricettivo, pubblico esercizio per
somm. alimenti e bevande, diporto commerciale, circoli nautici, associazioni sportive che esercitano
attività acquatiche sul lago) non possono essere assegnatarie di più di 5 spazi acquei per boa
d’ormeggio.
Pertanto ad esempio:
- nel caso di una ditta che avesse già 3 spazi in licenza può presentare domanda solo per ottenerne
altri 2;
- nel casi di una ditta che avesse già 5 spazi in licenza non può presentare domanda; qualora lo
facesse, la stessa non verrà presa in considerazione.
Il regolamento comunale prevede che le categorie 2a 3a e 4a (uso privato) non possono essere
assegnatarie di più di 1 spazio acqueo per boa d’ormeggio.
Pertanto ad esempio:
- nel casi di una ditta che avesse già 1 spazio in licenza non può presentare domanda; qualora lo
facesse, la stessa non verrà presa in considerazione.

