COMUNICAZIONE DI CAMBIO UNITA’ DI NAVIGAZIONE
CONCESSIONE DEMANIALE ORMEGGIO N. …..-20 …….. - ISTANZA PER ORMEGGIO NEI PORTI ED APPRODI DEL ……….. Prot. ..
(Art. 51 comma 5 lettera b - Regolamento Regionale del 27 ottobre 2015 n. 9; -art. 53 comma 6 Legge Regionale del 4 aprile 2012 n. 6)
COMUNE DI LAGLIO, 22010 LAGLIO – CO – VIA REGINA 57 – Mail: Laglio.segreteria@legalmail.it - demanio@comune.laglio.co.it- Tel.: 031-400.148

Al Responsabile dell’Ufficio Demanio
Comune di Laglio
Via Regina, 57
22010 – Laglio (CO)
Il/La sottoscritto/a ______ ______________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ (Pr. _______ ) il _________
residente in Via ___________________________________ nr. ________

CAP. _________________

Comune ____________________ (Pr. _______ ) Codice Fiscale _____________________________
Tel. _______________ Fax. ___________________________ Cell. ___________________________
E MAIL__________________________________________________________
PEC. ____________________________________________________________

In riferimento all’ormeggio n. ………………….. in località …………..
COMUNICO

di sostituire a far data da ………………………….
l’unità di navigazione dichiarata
nell’istanza di assegnazione ormeggio presentata in data …………………………………..
con altra unita di seguito specificata e della quale sono proprietario.

CARATTERISTICHE DELLA IMBARCAZIONE
LUNGHEZZA fuori tutto:

cm. ______________________

LARGHEZZA fuori tutto:

cm. ______________________

SUPERFICIE (lung. x larg.): mq. ______________________
PESCAGGIO:

cm. ______________________

COSTRUTTORE:

__________________________

MATERIALE:

__________________________

COLORE COPERTA: ____________________________
____________________________

COLORE SCAFO:

NOME: ________________________________________

TARGA: _____________
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L’utilizzo di stampati non conformi, la mancanza o la non leggibilità di dati obbligatori e/o della firma, comporterà l’inammissibilità della domanda stessa
senza l’obbligo di richiesta di integrazione da parte dell’Ufficio responsabile della procedura (Comune di Laglio Ufficio Demanio)
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ROPULSIONE:
o REMI
o MOTORE

produttore ________________________________________

o
modello ________________________________________
entrobordo
fuoribordo
entrofuoribordo
potenza massima:

o VELA

deriva fissa

_________ CV, ovvero _________ KW
deriva mobile

con motore ausiliario:

Produttore : __________________________________
Eventuali dichiarazioni:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Allegati da produrre:
fotografia dell’imbarcazione di cui è in possesso, a colori, con dimensioni minime di cm 10x15 e con esclusione di
foto da catalogo e/o generiche. La foto dovrà rappresentare l’unità di navigazione in primo piano, così che la
stessa appaia vista dal lato lungo e sprovvista di qualunque telo di copertura;
per imbarcazioni immatricolate: copia della licenza di abilitazione alla navigazione;
per imbarcazioni a motore, o a vela con motore ausiliario: copia del certificato d’uso del motore/ dichiarazione di
potenza;
copia certificato assicurativo;
Copia documento di identità.

• 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.

_________________ lì, ___________________

(firma)
…………………………………………………………
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