
Comune

BRENZONE SUL GARDA
Provincia di Verona

Timbro protocollo Bando boe 2022

 integrativo
      

Al Comune di Brenzone sul Garda
Ufficio Demanio Idrico Lacuale e Portuale
via XX Settembre, 8 
37010 BRENZONE SUL GARDA (VR) (a)

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._______________________    fax __________________  

e-mail____________________________________________     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 Brenzone)     

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    __________________________          CCIAA di ________________________________

e-mail___________________________________________     pec ________________________________________

                     (scrivere a stampatello maiuscolo )                                  (scrivere a stampatello maiuscolo )

Spazio riservato all'ufficio

    categoria

   fasce priorità 

   quantità

MARCA DA
BOLLO

€ 16.00



C H I E D E

        a proprio nome                       quale legale rappresentante della società/associazione

la concessione di nr. __________   spazi     acquei    per  boa d'ormeggio (c)

nello spazio acqueo ricompreso nella seguente fascia:    <  “G”  >

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 

D I C H I A R A
( 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:

MATRICOLA  ___________________ (d)

TIPO di SCAFO :                 M - motoscafo             TP – tipo pesca              G – gommoni
                           

      VF  - vela  con deriva fissa          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)

eventuale nome della barca ____________________________________________________________

MOTORE:      cv_____________    Kw________________   Hp_______________   marca__________
          
           E - entrobordo                  F  -fuoribordo                       EF – entrofuoribordo

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 BRENZONE S/GARDA(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; 

Spazio
riservato
all’ufficio

  

impiego

   
  

 

  

scafo

  

  

motore

  

 

categoria

  



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. 09 – RILASCIO DELLA LICENZA E RELATIVE SPESE
ART. 10 – CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE
ART. 11 – POSA NUOVA STRUTTURA “CORPO MORTO, CATENA E GALLEGGIANTE”
ART. 12 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA LICENZA
ART. 13 – CESSAZIONE DELLA LICENZA
ART. 14 – REVOCA DELLA LICENZA
ART. 15 – DECADENZA DELLA LICENZA
ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA LICENZA
ART. 17 – OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SPAZIO ACQUEO

7. DOCUMENTI ALLEGATI: ( tutti obbligatori)

per tutte le categorie:
- copia attestazione/quietanza di avvenuto pagamento spese istruttoria € 100,00
- 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:
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.



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
Brenzone sul Garda, a mano ovvero a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. ovvero a mezzo
pec; in caso di spedizione a mezzo pec, il modello deve riportare la firma ove indicato sulla domanda
medesima. Non saranno accettate domande pervenute dopo tale data.

b) Riservato alle  ditte,  società  sportive,  nautiche,  circoli  velici,  fraglie,  associazioni  di  volontariato  e
protezione civile ecc….. 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 € 100,00 (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 2022 è pari ad € 260,67 per uso privato ed € 341,70 per gli
atri usi.

- Il primo deposito cauzionale, pari al canone, è versato a garanzia di quanto stabilito nella licenza; il
secondo deposito cauzionale, versato a garanzia della rimozione della struttura composta da corpo
morto, catena e galleggiante, 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.


	Al Comune di Brenzone sul Garda
	in qualità di
	Codice Fiscale


