DICEMBRE
NOVEMBRE

Ormeggio concesso con atto stipulato in data _____________ n. prot.

GIUGNO

____________.

MAGGIO

Unità di navigazione ormeggiata presso il (porto, molo) di _________________,
contrassegnata nel piano di ormeggio al n. ____________ avente le seguenti
caratteristiche:

APRILE

- tipo _______________ (natante a remi, natante a vela, natante a motore, natante
a vela-motore, imbarcazione a vela, imbarcazione a motore, imbarcazione vela-

MARZO

motore)
- m. _______ lunghezza
- m. _______ larghezza
FEBBRAIO

- m. _______ pescaggio
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OTTOBRE
LUGLIO

______________________________________________________________.

GENNAIO

in navigazione

O

SETTEMBRE

AGOSTO

Giornale di bordo dell’unità di navigazione di proprietà del Sig. / dei Sig.ri

1

in ormeggio

S

se l'unità di navigazione quel giorno è stata in ormeggio e in navigazione (“N” da specificare in dichiarazione dettagliata)
se l'unità di navigazione quel giorno è stata in secca
S

O-N

Esempio:

SIGNIFICATO

in secca (manutenzione o altro)

SIGLE
LEGENDA:
Compilare ogni riquadro del calendario utilizzando le sigle indicate in Legenda.

CALENDARIO DI BORDO 2021

GIORNALE DI BORDO

Nel giornale di bordo dovranno essere indicate le uscite in navigazione in aperto
lago e il posizionamento della unità di navigazione sopra indicata nelle giornate
dell’anno 2021.

USCITE IN NAVIGAZIONE IN APERTO LAGO

DATA

DALLE ORE

ALLE ORE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(articolo 47. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto __________________________________________________________________________
(cognome) (nome)

nato a ___________________________________________ (___) il ______________________________
(luogo)
(provincia) (giorno, mese, anno)
e residente a ______________________________ in _________________________________________
(luogo)

(indirizzo)

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1683 del 30 giugno 2008, relativa ai criteri per la
concessione degli ormeggi nelle aree lacuali demaniali del Lago di Garda, requisiti delle domande e
condizioni di utilizzo degli stessi;
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art.
75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA
di aver utilizzato l’unità di navigazione di cui all’atto di concessione n. prot. _________ di data _________,
per l’uscita in navigazione in aperto lago, nel corso del 2021, nei giorni e negli orari sotto riportati (*):
(*) esempio:
24 gennaio 2021

09.15

12.50

DESCRIZIONE DETTAGLIATA USCITE IN NAVIGAZIONE IN APERTO LAGO
DATA

DALLE ORE

ALLE ORE

Luogo e data, ............................................................

In fede ……………….............................................. (**)
(firma leggibile)

*************************************
(**) dichiarazione da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto ovvero da sottoscrivere e presentare unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la presente richiesta è stata:
□ sottoscritta, previa identificazione del soggetto sottoscrittore, in presenza del dipendente addetto Signor ____________________________
□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI UTENTI
art. 13 Regolamento Ue 16/679
identità e dati di contatto del titolare Lido di Riva del Garda Immobiliare Spa
Viale Rovereto n. 146
38066 Riva del Garda
Tel. 0464 555201
Fax 0464 562430
Mail info@lidodiriva.it
Pec lidoimmobiliare@htpec.it
dati di contatto del responsabile per la protezione dei dati personali
dati trattati
dati anagrafici dell’interessato; recapiti di posta elettronica; recapiti tele-fonici
finalità del trattamento
dare esecuzione agli obblighi contrattuali e di legge connessi all’instaurazione del rapporto
mancato conferimento dei dati
il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di instaurare il rapporto
modalità di trattamento
elettronica e cartacea
base giuridica del trattamento
esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte
destinatari dei dati raccolti
affidatari di servizi correlati alle predette finalità designati responsabili del trattamento; enti pubblici in obbligo di legge.
trasferimento extra UE
non è previsto il trasferimento in Paesi extra UE
periodo di conservazione
10 anni dalla cessazione del rapporto
diritti di accesso, rettifica, cancellazio-ne, limitazione e portabilità mediante comunicazione inoltrata all’indirizzo mail: nfo@lidodiriva.it
facoltà di revoca del consenso
l’interessato può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Reg. Ue 16/679 mediante richiesta rivolta al titolare anche tramite comu-nicazione inoltrata all’indirizzo mail: nfo@lidodiriva.it
coordinate autorità di controllo ove poter proporre reclamo mediante comunicazione inoltrata all’indirizzo mail: urp@gdp.it

