Riservato al protocollo

Mod. Rin. Temp. – REV. 1 – (DSDG 210/09)

Alla Unione dei Comuni “Alta Gallura”
Direzione del Porto Turistico “MARINA ISOLA ROSSA”
Località Isola Rossa – 07038 – Trinità d’Agultu e Vignola (OT)
Tel.
FAX
079 694177 - E-mail: info@portoisolarossa.com Web: www.portoisolarossa.com
Tel. 079
+39694184
393 92-30
804
OGGETTO:

RINUNCIA TEMPORANEA POSTO D’ORMEGGIO (Ex Art. 2.2.2. Reg. Porto) – Anno ________

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ________________________________
il ________________ e residente a ___________________________________ Prov._____ c.a.p. ____________
in via ________________________________________ n. ________ cod. fisc. ____________________________
Cell. ___________________________________ e-mail ______________________________________________
proprietario dell’unità ___________________________________________, in qualità di utente Stanziale Annuale
di tipologia RESIDENTE / NON RESIDENTE / ATTIVITA’ ECONOMICA1 assegnatario per l’anno in corso di un
posto d’ormeggio di Categoria _________ ed attualmente occupante il n. ______/______ in applicazione del
Regolamento Interno del Porto Turistico “Marina Isola Rossa”, ex articolo 2.2.2. (che recita testualmente):
“Ove l’Utente voglia rinunciare temporaneamente ad utilizzare il porto d’ormeggio a lui assegnato, potrà farlo solo ed
esclusivamente a favore della Direzione del Porto, dandone comunicazione scritta ed indicando il periodo nel quale la
rinuncia avrà effetto. E’ data facoltà alla Direzione del Porto valutare volta per volta tali situazioni e, in caso di accoglimento
della stessa, riconoscere all’Utente il rimborso delle somme inerenti il periodo di rinuncia preventivamente autorizzato.”-

DICHIARA
di rinunciare temporaneamente al diritto di usufruire del posto d’ormeggio assegnato, per il periodo:

dal ______________________ al ________________________
Il/La sottoscritto/a sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere per le ipotesi richiamate
dall’art. 76 del DPR 445/2000 dichiara che tutte le informazioni inserite nel presente modulo sono veritiere, dichiara inoltre:
1) di conoscere, accettare ed approvare specificatamente, tutte le norme, nessuna esclusa, del Regolamento Interno del Porto Turistico
“Marina Isola Rossa”;
2) di essere a conoscenza che per poter inoltrare la dichiarazione di rinuncia temporanea per è obbligatorio aver provveduto alla
regolarizzazione del rinnovo dell’assegnazione per l’anno in corso e che in caso contrario, la presente dichiarazione non sarà accolta;
3) di essere a conoscenza e di accettare che il periodo massimo di rinuncia temporanea è stabilito annualmente dell’Ente in sede di
approvazione delle tariffe;
4) di essere a conoscenza e di accettare che la procedura per la riduzione tariffaria accordata per il periodo di rinuncia temporanea è
stabilito annualmente dell’Ente in sede di approvazione delle tariffe;
5) di essere a conoscenza e di accettare che la riduzione tariffaria per il periodo di rinuncia temporanea è calcolata solo in relazione alle
effettive giornate di occupazione del posto d’ormeggio da parte della Direzione del Porto;
6) di essere a conoscenza e di accettare che non potrà rioccupare il posto d’ormeggio prima del termine della rinuncia temporanea.
Indirizzo (diverso) al quale far pervenire eventuali comunicazioni relative alla presente richiesta:
___________________________________________________________________________________________
_________________________ lì _______________
Il/La Richiedente
__________________________________
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e di avere correttamente inteso il contenuto delle clausole contenute nel presente
documento ed in particolare quelle contrassegnate con i precedenti punti numero: 1) conoscenza ed accettazione del Regolamento del Porto; 2) regolarizzazione rinnovo; 3)
periodo massimo di rinuncia temporanea; 4) procedura per riduzione tariffaria; 5) riduzione per effettiva occupazione posto d’ormeggio; 6) rioccupazione del posto d’ormeggio.-

Il/La Richiedente
__________________________________
1

Barrare le voci che non interessano
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