DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE
AUTICA
Spett.le
Comune di Laglio
Via Regina, 57
22010 – Laglio (CO)

Marca da bollo
€ 16,00

• Quadro A – generalità del richiedente
A.1 - Persona

(barrare le caselle e compilare)

Fisica:

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________

(Pr. _______ )

il ______________________

residente in Via ____________________________________________

nr. ________

CAP. ___________________

Comune __________________________________________________

(Pr. _______ )

Tel. ___________________________ Fax. ___________________________ Cell. ___________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________

A.2 - Persona

Giuridica:

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________

(Pr. _______ )

il ______________________

residente in Via ____________________________________________

nr. ________

CAP. ___________________

Comune __________________________________________________

(Pr. _______ )

Tel. ___________________________ Fax. ___________________________ Cell. ___________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________
In qualità di:

A) Titolare

B) Legale rappresentante dell’associazione/ente/società denominata:

________________________________________________________________________________________________
con sede in Via ____________________________________________

nr. ________

Comune __________________________________________________

(Pr. _______ )

CAP. ___________________

Tel. ___________________________ Fax. ___________________________ Cell. ___________________________
Codice Fiscale ______________________________________

P.Iva ______________________________________
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• Quadro B – caratteristiche del richiedente

(barrare le caselle corrispondenti)

In qualità di richiedente avente titolo

CHIEDE
l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni in oggetto con (barrare la relativa casella):
la prescrizione di sospensione della navigazione sullo specchio d’acqua interessato;
la prescrizione della cauta navigazione sullo specchio d’acqua interessato.

COMUNICA
quanto segue:
• Tipo e nome delle gare/manifestazioni: ________________________________________________________
•

Comuni interessati: ________________________________________________________________________

•

Percorso: ________________________________________________________________________________

•

Data: ___________________________________________________________________________________

•

Orario d’inizio: ____________________________ Orario di conclusione: ___________________________

•

Numero presunto dei partecipanti alla manifestazione: ____________________________________________

•

Referente tecnico presente alla manifestazione: Sig./Sig.ra: ________________________________________
reperibile per comunicazioni urgenti al n. __________________ o a mezzo fax al n. _____________________

AUTOCERTIFICA
Esplicitamente ed assumendosene la responsabilità civile e penale:
-

la predisposizione di un servizio di sicurezza e antincendio;

-

la predisposizione di un servizio sanitario per eventuali soccorsi;

-

l’impegno al rispetto delle norme vigenti in aree a tutela ambientale, ittica ecc., con riferimento all’Ordinanza
Presidente Giunta Regionale n. 58600 del 03.07.1997 ed alle norme vigenti in materia di salvaguardia
ambientale dell’ecosistema e degli ambiti insediativi, dalle quali derivino limitazioni nell’utilizzo dello spazio
acqueo, in alcuni periodi dell’anno e/o del giorno;

-

l’impegno al rispetto delle prescrizioni concernenti la salvaguardia delle rotte del servizio pubblico di linea
(O.P.G.R. n. 58600) avente priorità sulle manifestazioni nautiche;

-

l’impegno al rispetto di tutte le norme di sicurezza specifiche per il tipo di manifestazione oggetto di
autorizzazione e l’assunzione di responsabilità diretta per l’eventuale omissione o disapplicazione di tali norme;

-

inoltre, nel caso specifico di manifestazioni con imbarcazioni a motore, che le caratteristiche tecniche dei mezzi
utilizzati, con particolare riferimento alle emissioni acustiche dei motori, rientrano, sulla costa, nei limiti di
legge (zonizzazione acustica dei Comuni lacuali).
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• Quadro C – allegati
1)

attestazione di versamento di € 50,00 per diritti d’istruttoria sul c.c.p. n° 407221, intestato a: “COMUNE DI
LAGLIO – Servizio Tesoreria”, indicando come causale: “diritti per manifestazione nautica”;

2)

n. 1 planimetria/e, con marca da bollo da € 2,00, elaborata/e sulla Carta Tecnica Regionale, in scala 1:10.000,
indicante/i l’esatta località interessata dalla manifestazione, la delimitazione del campo di gara, la localizzazione
delle eventuali boe di delimitazione del campo di gara e la distanza dalla riva;
Si precisa che nel caso di manifestazioni di vela o di motonautica le boe di delimitazione dovranno essere
posizionate ad almeno 300 m. dalla riva; nel caso di manifestazioni di canottaggio le boe dovranno essere
posizionate ad almeno 200 m. dai pontili di attracco della Navigazione Pubblica di Linea.
Queste prescrizioni sono vincolanti per il rilascio dell’autorizzazione.

3)

regolamento di gara;

4)

polizza assicurativa R.C.T. sottoscritta dal responsabile dell’Ente organizzatore a copertura di eventuali danni che
si dovessero verificare durante la preparazione e/o lo svolgimento della manifestazione;

5)

n. 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sull’autorizzazione;

6)

eventuale autorizzazione della Federazione Sportiva competente;

7)

eventuali copie di nulla-osta da parte di altre autorità;

8)

inoltre, nel caso specifico di manifestazioni con imbarcazioni a motore, polizza assicurativa specifica per la
copertura di danni ambientali (es. versamento idrocarburi a seguito incidente) e per la copertura delle spese di
bonifica dello spazio acqueo interessato da eventuali incidenti;

9)

n. 1 copia di un documento d’identità.

________________________________________________________________________________________________

• Quadro D – sottoscrizione e presentazione:
• La domanda dovrà essere consegnata a mano presso:
Comune di Laglio - Ufficio Protocollo
dal Lunedì al Sabato dalle 08.30 alle 11.30 – Giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30

• E’ obbligatorio, pena l’inammissibilità della domanda, compilare i quadri di competenza ed allegare la
documentazione richiesta, ENTRO e NON OLTRE 30 gg. prima della data in cui si terrà la manifestazione.

• Il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che quanto sopra riportato è veritiero
assumendosi ogni conseguenza in caso di mendacio e, per effetto della presente domanda, autorizza
qualsiasi tipo di controllo preventivo.

• Il sottoscritto autorizza, inoltre, l’Ufficio Demanio Comune di Laglio al trattamento dei dati sensibili,
nulla opponendo a comparire come nominativo nell’elenco e/o graduatoria pubblici.

_________________ lì, ___________________
Il Richiedente
___________________________
(firma)
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• Quadro E – elenco delle singole manifestazioni

ALLEGATO DA COMPILARE PER OGNI SINGOLA MANIFESTAZIONE ANCHE SE RILASCIATA CON UNICA AUTORIZZAZIONE

N

Nome
Manifestazione

Comuni Interessati dalla
Manifestazione

Percorso

Data

Ora
Inizio

1

2

3

4

5

6

7

8

_________________ lì, ___________________
Il Richiedente
___________________________
(firma)
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Ora
Fine

