All’ Autorità di bacino lacuale dei laghi
Maggiore, Comabbio, Monate e Varese
Via Martiri della Libertà, 11
21014 Laveno Mombello VA
Oggetto:

Comunicazione caratteristiche unità di navigazione da ormeggiare o ormeggiata a boa di cui
è già stata presentata richiesta di concessione demaniale.

Comune di _____________________________________

Boa VA__________________

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
CF: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
nato/a a _____________________________________________________________________

prov. _____

il _____/_____/_________
residente a ____________________________________________________ CAP __________ prov. _____
in via _____________________________________________________________________ n. __________
in qualità di (Presidente, Direttore tecnico, …)
della Ditta/Società

________________________________________________

______________________________________________________________________

con sede in ________________________________________ prov. _____ via ___________________ n. ___
CF: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|,
pIVA: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|,

DICHIARA
che le caratteristiche dell’unità di navigazione da ormeggiare o ormeggiata alla boa di cui si richiede
concessione demaniale sono le seguenti:
GENERE: □ Motoscafo – □ Motoscafo open – □ Motoscafo cabinato – □ Pilotina – □ Lancia
□ Gommone – □ Gozzo – □ Unità a vela – □ Burchiello
□ Unità da lavoro (specificare ___________________________________________________)
□ Altro (specificare ___________________________________________________________)
MATERIALE:

□ P.R.F.V. – □ Vetroresina – □ Legno – □ Metallo / Alluminio – □ Plastica
□ Altro (specificare ______________________________________________________);

LUNGHEZZA (fuori tutto): _______________________ metri, LARGHEZZA (fuori tutto): _______________________ metri.
IDENTIFICATIVO / TARGA ___________________________ NOME ____________________________
COLORE _________________________________ CANTIERE COSTRUTTORE ___________________________________
PROPULSIONE:

□ REMI

□ VELA

□ MOTORE – n. _______ kW.

Allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, 2 (due) fotografie a colori dell’unità
di navigazione suddetta e documentazione relativa (certificato di stazza, motore, ecc).
Il Richiedente, inoltre, dichiara:
• di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.
• di essere consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000.

Luogo e data: ___________________________
Il Richiedente
_____________________________
(firma per esteso e leggibile)

