PORTO SAN NICOLÒ - RIVA DEL GARDA

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire

(articoli 38 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il sottoscritto

Cognome
Nome
Via e numero civico
C.A.P. & Città
Telefono + cell.
E-mail
Codice fiscale
CHIEDE
l'assegnazione di nr. 1 posto barca in ormeggio presso il Porto San Nicolò di Riva del Garda per la
propria imbarcazione di seguito identificata:

Tipo di imbarcazione
Dimensioni Lunghezza Larghezza
Categoria corrispondente
Già utente annuale
del Porto S. Nicolò (precedenza)

SI

NO

DICHIARA
di essere proprietario dell’unità di navigazione per la quale si richiede il posto d’ormeggio;
di essere disposto ad accettare il posto assegnato;
di non aver presentato, anche tramite altri componenti del nucleo familiare, istanze di
assegnazione per altre unità di navigazione da diporto nello stesso porto;
di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia che
regolano le concessioni demaniali oggetto della domanda;
di essere a conoscenza del divieto di cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l’uso
della concessione e di essere a conoscenza che la titolarità della concessione non può
essere variata nemmeno in caso di volture e contestazioni nella proprietà dell’unità di
navigazione (che quindi comportano decadenza);
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di essere a conoscenza dell’obbligo, al fine di garantire un uso intensivo dell’ormeggio, di
utilizzare l’unità di navigazione per almeno 15 uscite giornaliere all’anno, provvedendo
annualmente ad inviare a Lido di Riva del Garda Immobiliare Spa, in forma di dichiarazione
sostitutiva d’atto notorio, il giornale di bordo, debitamente compilato e nel quale dovranno
essere indicate le giornate di uscita dell’unità di navigazione e le eventuali assenze (ad
esempio per fermo manutenzioni, ecc.);
di essere a conoscenza dell’obbligo di provvedere al pagamento della cauzione e del
canone entro 30 giorni dalla eventuale comunicazione di assegnazione;
di essere a conoscenza dell’obbligo di trasmettere polizza assicurativa dell’unità di
navigazione per la copertura di responsabilità civile contro terzi entro 30 giorni dalla
eventuale comunicazione di assegnazione;
di essere a conoscenza dell’obbligo di trasmettere il Giornale di bordo compilato entro il 10
gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento per l’utilizzo dell’unità di navigazione;
di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare entro il 31 dicembre l’eventuale rinuncia
alla concessione per l’anno successivo a quello in essere, pena l’obbligo di corrispondere
per intero l’importo del canone di concessione per tale anno successivo;
di possedere i requisiti richiesti per l’eventuale diritto alla riserva del posto o alla
precedenza in graduatoria e/o di riduzione del canone d’ormeggio;
SI IMPEGNA
a segnalare tempestivamente per iscritto eventuali modifiche;
a cancellare tale richiesta di ormeggio se ne ricorresse il caso;
a comunicare a mezzo fax, mail o posta entro il 31 ottobre di ogni anno l’interesse a
rimanere in lista di attesa, pena la cancellazione della domanda.
Alla domanda dovrà essere allegata documentazione fotografica in primo piano a colori dell’unità
di navigazione (n. 2 foto formato 10x15 cm).

DATA
________________

FIRMA
_________________________

Qualora la presente dichiarazione non sia inviata già sottoscritta allegando fotocopia del documento di identità o altro
documento di riconoscimento equipollente (art. 35, co. 2D.P.R. n. 445/2000) del sottoscrittore, deve essere sottoscritta dinanzi
al dipendente incaricato alla raccolta.
Il comma 11 dell’art. 2 della Legge 191/98 ha abrogato l’obbligo della autenticazione delle sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà, anche se non contestuali all’istanza. (Circ. Min. Interno n. 2/99 dd. 02/02/1999). L’abrogazione della
autenticazione della sottoscrizione è stata estesa anche a quelle dichiarazioni non comprese in una istanza ad una P.A., ma comunque
richiamate nell’istanza medesima o ad essa collegata funzionalmente, anche se prodotte non contestualmente ma in un secondo
momento. (Circolare Commissariato del Governo della Provincia di Trento n. 59 del 20/02/1999).
Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.A.
38066 RIVA DEL GARDA (TN) Sede: viale Rovereto 146 Tel. 0464.555201 Fax 0464.562430
E-mail: info@lidodiriva.it PEC: lidoimmobiliare@htpec.it
Cap.Soc. Euro 15.099.006,24 i.v. Cod. Fisc. e P.IVA 01504270222 Registro Imprese Trento n. 01504270222 R.E.A. n. 141732
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Lido di Riva del Garda S.r.l.- Società di partecipazioni

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
utenti
art. 13 Regolamento Ue 16/679
identità e dati di contatto del titolare
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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
telefonici

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

mediante comunicazione inoltrata all’indirizzo mail:
diritti di accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione e portabilità info@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
comunicazione inoltrata all’indirizzo mail:
info@lidodiriva.it

coordinate autorità di controllo ove
poter proporre reclamo

mediante comunicazione inoltrata all’indirizzo mail:
urp@gdp.it
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