
Al Comune di Atrani 
via dei Dogi n. 24 
84010 Atrani (Sa) 
 
 

 

Oggetto: Istanza per assegnazione posto imbarcazione nell’area di tiro a secco. Anno 2019-2020 
 
Il/La sottoscritto/a .....………………………................................, nato/a ad ................................., il 

......................., e residente in ....…......….........................… Via .............……………………………… 

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

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

della lunghezza di circa mt. ……………................................ 

CHIEDE 
l’assegnazione di n.1 posto per l’ imbarcazione suddetta presso l’area di tiro a secco. 
 
Dichiaro ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445 di: 
• essere proprietario dell’imbarcazione come sopra descritta; 
• aver preso visione del regolamento “Area di stazionamento unità da pesca e da diporto comune di 

Atrani (sa)” approvato con delibera di Consiglio n. 59 del 27/11/2018 e di accettare integralmente il 
contenuto; 

• 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 posto assegnato anche se considerata temporanea; 
• di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
• di sollevare da ogni responsabilità l’Amministrazione Comunale di Atrani circa eventuali danni e/o 

incidenti di qualsiasi natura in cui dovesse incorrere l’unità da diporto unitamente a persone e cose 
ivi presenti ovvero sinistrate dall’unità stessa nell’ambito del posto assegnato; 

• di non vantare in nessun caso diritti nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Atrani (SA), 
qualora la propria unità da diporto subisca qualsiasi danno ovvero venga affondata ovvero incendiata.  

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). 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). 
 

Allego la seguente documentazione: 
• fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 
• 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. 

 

Atrani, __________________ 
  

 In fede 

 
MARCA DA 

BOLLO 



INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione 
dei dati personali), si informa che i dati personali, sono trattati dal Comune di Atrani in qualità di 
Titolare del trattamento, nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri. 
Fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo per trattamenti successivi compatibili con le finalità 
della raccolta, il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per 
le suddette finalità, è effettuato presso il Comune di Atrani anche con l’utilizzo di procedure 
informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi impedisce di dar corso alla 
richiesta oggetto della presente domanda, nonché a tutti gli altri adempimenti connessi o 
conseguenti. I dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione del procedimento, fermo 
restando gli obblighi in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi. 
I trattamenti saranno effettuati dal personale del Comune di Atrani nell’ambito del procedimento 
amministrativo. I dati non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi salvo i casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. 
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la 
limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, 
nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta a: 

• Comune di Atrani, in qualità di Titolare del trattamento, mediante indirizzo e-mail: 
protocollo@comune.atrani.sa.it oppure mediante l’indirizzo PEC: 
protocollo.atrani@asmepec.it  

Il responsabile per la protezione dei dati personali è contattabile all’indirizzo e-mail: rpd@e-
lawyers.it 
Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale 
reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza 
Venezia n. 11 - 00187 Roma. 
 

FIRMA PER PRESA VISIONE_________________________________________ 
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