
ALLEGATO 1) 

Al Responsabile del Servizio Demanio 
del Comune 

CASAL VELINO 

                                         (FAX:+39 0974 908826)
 (E-mail:ragioneria@comune.casalvelino.sa.it) 

OGGETTO: Richiesta di assegnazione di un ormeggio nel Porto di Casal Velino 

Il sottoscritto__________________________________nato  a _____________________________ 
il __________________ residente a  __________________________________________________ 
in Via/Piazza __________________________ n. _____C.F./P. IVA:__________________________ 
N. Telefono _________________________ cell. ________________________________________ 
Proprietario di una imbarcazione denominata: __________________________________________ 
Tipo: ____________________________________ dimensioni:  lunghezza FT mt. _____________, 
larghezza FT mt. ____________  libretto N._________Registrata al n.________________________ 
Motore Modello ________________ Marca ____________________Matricola ________________ 
Potenza Hp __________ 

CHIEDE 

l’assegnazione di un posto  per l’ormeggio nel Porto di Casal Velino del tipo 

�  FISSO (per periodi annuali o alta/bassa stagione)       � TEMPORANEO  (per periodi mensili o plurimensili)

per l’imbarcazione sopra descritta per il periodo_______________________________; 
� di usufruire dei servizi di luce/acqua;    � di non usufruire dei servizi di luce / acqua.

DICHIARA 
- di  conoscere ed accettare le condizioni tutte previste dal Regolamento di gestione del Porto. 
-di impegnarsi a versare la tariffa fissata all’atto del rilascio della Concessione per i servizi di 
ormeggio, nonché la tariffa per i servizi di luce ed acqua se richiesti. 
- che il proprio domicilio è:_______________________________________________________   
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96,  per la tutela sulla 
privacy; 
- di essere a conoscenza che l’area portuale è dotata di impianto per video sorveglianza. 

 Allega alla presente1 : 
1. Copia della polizza di assicurazione in corso di validità, a copertura dei richi connessi alla responsabilità civile

presso terzi, comprensivi di danni a persone e a cose, derivanti da incendio e scoppio ecc., per un ammontare 
non inferiore a €. 774.685,35; 

2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________

 lì _______________ 
  Firma 

1 Occorre allegare la documentazione prevista dal Regolamento e descritta sul retro del presente Modello. 



DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

1. n. 2 fotografie a colori della barca, dalle quali sia ben visibile l’imbarcazione 
per cui si chiede l’ormeggio; 

2. copia della licenza di navigazione per unità immatricolate;
3. copia del certificato d’uso del motore per unità  non immatricolate;
4. per unità non immatricolate, dichiarazione sostitutiva con cui se ne dichiara il

titolo di proprietà;
5. copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente;
6. dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza e di nascita per i nativi e

residenti;
7. Dichiarazione dell’utilizzo dell’imbarcazione per i nativi e residenti.
8. Copia della polizza di assicurazione in corso di validità, a copertura dei rischi

connessi alla responsabilità civile presso terzi, comprensivi di danni a persone
e a cose, derivanti da incendio e scoppio ecc., per un ammontare non
inferiore a €. 774.685,35.

Non è necessario allegare la documentazione, con esclusione della polizza, se già 
presentata l’anno precedente.  



Allegato 2) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE PER I NATIVI E RESIDENTI

Il sottoscritto__________________________________ nato a _______________________ 
il __________________ residente a  __________________________________________________ 
in Via/Piazza __________________________ n. _____C.F./P. IVA:________________________ 
N. Telefono _________________________ cell. ________________________________________ 
Proprietario di una imbarcazione denominata: __________________________________________ 
Tipo: ____________________________________ dimensioni:  lunghezza FT mt. _____________, 
larghezza FT mt. ____________  libretto N._________Registrata al 
n.________________________ 
Motore Modello ________________ Marca ____________________Matricola ________________ 

Potenza Hp __________ 
AUTORIZZA 

Le sotto elencate persone, appartenenti al proprio nucleo familiare, all’uso dell’imbarcazione per le 
quali, il sottoscritto  garantisce, penalmente e civilmente, ogni eventuale responsabilità legata 
all’uso dell’imbarcazione.  

Cognome e nome Luogo e data di nascita Rapporto 
Parentela 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che l’eventuale uso dell’imbarcazione da 
persone non appartenenti al nucleo familiare innanzi indicato , dovrà essere autorizzato, 
giornalmente,  per iscritto consegnando copia dell’autorizzazione  alla direzione del  Porto  e che 
il mancato rispetto della presente disposizione comporta  la revoca delle agevolazioni previste per 
i nativi e residenti. 

_________________lì,_____________________________ 

     FIRMA 

 ___________________________________ 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 
CERTIFICAZIONE 

(art. 2 legge n. 15/1968 ed art. 1 D.P.R. n. 403/1998) 

Il  sottoscritto  __________________________nato a ____________ il _______________ ,  residente a 

_____________________in Via _______________ ,  consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 

dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 26 della legge n. 15/1968, richiamato dall’art. 6, comma 2 del 

D.P.R. n. 403/1998, nonché della decadenza dal beneficio eventualmente conseguito per effetto della dichiarazione non 

veritiera (art. 11, comma 3 D.P.R. n. 403/1998) 

DICHIARA 
di essere proprietario della seguente imbarcazione : 

Tipo: ________________________________________________________________- 

Dimensione : Lunghezza Ft mt. ______________, Larghezza FT mt.____________ ___ 

 Libretto n. ____________________________________________ 

Registrata al  n. ________________________________________  

Motore: 

 modello_______________________________Marca____________________________ - 

Matricola____________________________________________ 

Potenza_____________________________________________ 

Lì, _____________________ 

Firma 

____________________________




