
 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE POSTO
 

Il/La sottoscritto/a _  

nato/a a   

residente a  

fiscale – p.IVA  

indirizzo e-mail  

estremi del conto corrente (codice

essere intestato al richiedente 
 
 

in qualità di proprietario della seguente unità da diporto:
 

 

 

 

 

in qualità di legale rappresentante

  
 

 
 

 

 

TIPOLOGIA 

 VELA 
 

 MOTORE 

 

delle seguenti dimensioni: 

RESIDENTI 

PICCOLO - Lunghezza fino a metri 5,50 con larghezza inferiore a metri 2,20

 € 305,00 compreso iva 

MEDIO - Lunghezza fino a metri 6,50 o minore ma con 

 € 402,60 compreso iva 

GRANDE - Lunghezza fino

 € 451,40 compreso iva 

 
Marca da bollo 

€ 16,00 

Al Comune di Marta

Ufficio Patrimonio e Demanio 

Piazza Umbero I, 1

01010 

RICHIESTA CONCESSIONE POSTO BARCA 

 

 prov.   il

in   

 , recapito tel.  

  

(codice IBAN) attraverso il quale verrà effettuato il

 

in qualità di proprietario della seguente unità da diporto: 

rappresentante della società / ente / associazione

proprietaria della seguente unità da

Lunghezza fino a metri 5,50 con larghezza inferiore a metri 2,20

 

Lunghezza fino a metri 6,50 o minore ma con larghezza superiore a metri 2,20

 

fino a metri 7,50 o minore ma con larghezza superiore

 

Al Comune di Marta 

Ufficio Patrimonio e Demanio 

Piazza Umbero I, 1 

01010 – M A R T A 

, 

il  , 

n. , codice 

 , 

 , 

il pagamento e che dovrà 

. 
 

associazione denominata 

seguente unità da diporto: 

Lunghezza fino a metri 5,50 con larghezza inferiore a metri 2,20 

larghezza superiore a metri 2,20 

superiore a metri 2,50 



NON RESIDENTI 

PICCOLO - Lunghezza fino a metri 5,50 con larghezza 

 € 451,40 compreso iva 

MEDIO - Lunghezza fino a metri 6,50 o minore ma con larghezza superiore a metri 2,20

 € 597,80 compreso iva 

GRANDE - Lunghezza fino

 € 695,40 compreso iva 

 

Visto l’avviso comunale per l’assegnazione dei posti barca presso il locale porto per le stagioni 

2019 e 2020 (dal 15 giugno 2019 al 31 ottobre 2020);

 

Preso atto: 

• che a seguito di pubblicazione di apposito avviso, sono risultati 

stagione 2020; 

• che il Comune di Marta accetterà le richieste fino ad esaurimento della disponibilità pari a 70 posti 

barca (fino al raggiungimento della capienza massima del porto pari a 200 unità)

• che per l’anno 2021 verrà pubblicato apposito avviso comunale per l’assegnazione dei posti barca 

presso il locale porto per le stagioni 2021 e 2022;

• che la concessione straordinaria del posto barca per la stagione 2020 non att

in relazione prossimo bando 2021

 

Stabilito che le quote economiche dovranno essere corrisposte direttamente dal richiedente della 

concessione al Comune mediante il Servizio di Tesoreria 

Valtellinese s.c. – Filiale di Marta 

versamento tariffa relativa alla concessione del posto

PUBBLICAZIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA 

GRADUATORIA DEFINITIVA C

BARCA. 

 

L’ assegnazione di un posto barca per l’ormeggio del proprio natante secondo le categorie con 

diritto di precedenza: 

□ Residenti nel Comune di Marta;

□ Non residenti proprietari di immobili nel Comune di Marta da più di 5 anni o ricevuti in

□ Non residenti locatari di immobili nel Comune di Marta (con contratto regolarmente registrato per 
una durata minima di locazione di un

□ Non residenti nel Comune di 

□ nuclei familiari in cui sono presenti
3 ed ex art. 4 L.104/92 (inabilità
e idonea certificazione medica. 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

� che la suddetta unità si trova nello stato di navigabilità tecnica ed amministrativa a norma delle 

vigenti disposizioni; 

� che la suddetta unità è assicurata,

responsabilità civili ed i rischi contro

Lunghezza fino a metri 5,50 con larghezza inferiore a metri 2,20

Lunghezza fino a metri 6,50 o minore ma con larghezza superiore a metri 2,20

fino a metri 7,50 o minore ma con larghezza superiore

l’avviso comunale per l’assegnazione dei posti barca presso il locale porto per le stagioni 

2019 e 2020 (dal 15 giugno 2019 al 31 ottobre 2020); 

che a seguito di pubblicazione di apposito avviso, sono risultati disponibili alcuni posti barca per la 

che il Comune di Marta accetterà le richieste fino ad esaurimento della disponibilità pari a 70 posti 

barca (fino al raggiungimento della capienza massima del porto pari a 200 unità)

verrà pubblicato apposito avviso comunale per l’assegnazione dei posti barca 

presso il locale porto per le stagioni 2021 e 2022; 

che la concessione straordinaria del posto barca per la stagione 2020 non att

do 2021-2022; 

le quote economiche dovranno essere corrisposte direttamente dal richiedente della 

concessione al Comune mediante il Servizio di Tesoreria (TESORERIA COMUNALE 

Filiale di Marta – C.IBAN: IT56W0521673140000000001545 

versamento tariffa relativa alla concessione del posto barca n ) , SOLO A SEGUITO DELLA 

PUBBLICAZIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA 

GRADUATORIA DEFINITIVA CHE ATTESTI L’EFFETTIVA ATTIBUZIONE DEL POSTO 

CHIEDE 

L’ assegnazione di un posto barca per l’ormeggio del proprio natante secondo le categorie con 

Marta; 

Non residenti proprietari di immobili nel Comune di Marta da più di 5 anni o ricevuti in

Non residenti locatari di immobili nel Comune di Marta (con contratto regolarmente registrato per 
una durata minima di locazione di un anno); 

 Marta; 

presenti soggetti che si trovano nelle condizioni previste
(inabilità del 100%) e a tale scopo si allega stato di famiglia

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: 

trova nello stato di navigabilità tecnica ed amministrativa a norma delle 

assicurata, con intestazione corrispondente al richiedente

responsabilità civili ed i rischi contro terzi; 

inferiore a metri 2,20 

Lunghezza fino a metri 6,50 o minore ma con larghezza superiore a metri 2,20 

superiore a metri 2,50 

l’avviso comunale per l’assegnazione dei posti barca presso il locale porto per le stagioni 

disponibili alcuni posti barca per la 

che il Comune di Marta accetterà le richieste fino ad esaurimento della disponibilità pari a 70 posti 

barca (fino al raggiungimento della capienza massima del porto pari a 200 unità) 

verrà pubblicato apposito avviso comunale per l’assegnazione dei posti barca 

che la concessione straordinaria del posto barca per la stagione 2020 non attribuisce alcuna priorità 

le quote economiche dovranno essere corrisposte direttamente dal richiedente della 

(TESORERIA COMUNALE – Credito 

IT56W0521673140000000001545 – CAUSALE: 

SOLO A SEGUITO DELLA 

PUBBLICAZIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA 

HE ATTESTI L’EFFETTIVA ATTIBUZIONE DEL POSTO 

L’ assegnazione di un posto barca per l’ormeggio del proprio natante secondo le categorie con 

Non residenti proprietari di immobili nel Comune di Marta da più di 5 anni o ricevuti in eredità; 

Non residenti locatari di immobili nel Comune di Marta (con contratto regolarmente registrato per 

previste dall'art. 3 comma 
famiglia o autocertificazione 

trova nello stato di navigabilità tecnica ed amministrativa a norma delle 

richiedente del posto barca, per 



� di essere a conoscenza che la polizza di assicurazione dovrà prevedere la copertura assicurativa per 

il massimale di legge obbligatorio; 

 

� di essere a conoscenza che per furti, incendi o danneggiamenti non imputabili al Gestore dei servizi 

i proprietari delle barche potranno stipulare apposita polizza assicurativa; 

 

� di accettare le tariffe emanate dal Comune di Marta in materia di concessione e gestione dei servizi 

dei posti barca; 

 

� di essere a conoscenza che il natante potrà essere messo in acqua solo dopo aver provveduto al 

pagamento del canone presso la Tesoreria Comunale e che lo stesso canone potrà essere versato 

solo all’atto di concessione del posto barca; 

 

� di essere a conoscenza che, per l’anno 2020, la concessione di ormeggio sarà relativa al periodo 

dal 01.07.2020 al 31.10.2020; 

 

� di impegnarsi a corrispondere gli importi dovuti alla Tesoreria Comunale, pena la decadenza 

dell’assegnazione stessa; 

 

� di essere a conoscenza che l’assegnazione del posto barca per le stagione 2020 non dà alcun titolo 

di privilegio o preferenza per le stagioni successive, per le quali andrà riformulata apposita 

domanda nei termini stabiliti dal Comune; 

 

� di sollevare il Comune da ogni responsabilità di qualsiasi natura che derivi dall’utilizzazione del 

posto barca assegnato. 

 

Allega alla presente la seguente documentazione: 

 

� copia non autenticata un documento di identità in corso di validità del richiedente 

� consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse al servizio (allegato A) 

� copia della polizza assicurativa per responsabilità civile che dovrà prevedere la copertura 

assicurativa per il massimale di legge obbligatorio, intestata al richiedente e futuro utilizzatore 

del posto barca 
 

 

 

  lì,   

Firma 
 

 

 

 

Informativa ai sensi artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 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. 


