COMUNE DI TAGGIA
PROVINCIA DI IMPERIA
U.O. PATRIMONIO E DEMANIO
CF/ 0008 946 0083
Via S.Francesco, 441 - CAP 18018 - Tel. 0184/476222 - Fax 0184/477200
e-mail: patrimonio@comune.taggia.im.it

RICHIESTA INSERIMENTO LISTA PORTO CANALE TAGGIA (IM)
( D.P.R. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………….recapito telefonico……………..
nata/o a …………………………………………… il …………………………………………………….
residente a …………………………………………… in via …………………………… n ………….
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
Sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di essere proprietario/a dell’imbarcazione avente le seguenti caratteristiche:
• Tipo imbarcazione…………………………………….Motore/Vela (barrare la voce)
• Lunghezza fuori tutto (motore fuoribordo compreso) Mt …………….. Larghezza…………
• Nome imbarcazione………………………………………………………………………………..
INOLTRA ISTANZA
Per
l’assegnazione di un posto di ormeggio per il suddetto natante sul porto canale (periodo
massimo 1 giugno al 30 settembre) dal………………………al……………………………..…..…
Il sottoscritto si impegna a versare all’assegnazione dell’ormeggio, la tariffa prevista
ed autorizzata per la categoria di appartenenza del suo tipo di imbarcazione. Dichiaro altresì di
avere preso visione del regolamento che disciplina l’ormeggio ed il traffico delle imbarcazioni della
Darsena e nel Porto Canale e di accettare senza riserve tutte le disposizioni in particolare quelle
dell’art. 16.
Per le comunicazioni URGENTI delego il Sig………………………………………………………….
telefono/cellulare…………………………………., il quale si impegna qualora sia contattato dal Circolo ad
intervenire tempestivamente.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il/La
sottoscritto/a ……………………………………….. essendo stato/a messo al corrente delle
condizioni del fondale del Porto Canale si assume ogni responsabilità per eventuali danni causati
dalle piene del fiume, mareggiate e qualsiasi altro evento arrecati sia alla mia imbarcazione, sia
alla stessa nei confronti di terzi.
Dichiaro di avere preso visione delle tariffe in vigore dal 01 gennaio c.a.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Taggia lì.
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) ___________________________________
P.S. si allega copia documento di identità in corso di validità
La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio
(art.74 comma 1 D.P.R. 445/2000).Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000

