Alla Unione dei Comuni “Alta Gallura”
Direzione del Porto Turistico “MARINA ISOLA ROSSA”
Località Isola Rossa – 07038 – Trinità d’Agultu e Vignola (OT)
Tel. +39 393 9230804 - FAX 079 694177 - E-mail: info@portoisolarossa.com
PEC: unionedeicomunialtagallura@registerpec.it - SitoWeb: www.portoisolarossa.com

Riservato al Protocollo

Mod. Allegato “A” (Rich. P .Orm.)

OGGETTO: RICHIESTA POSTO ORMEGGIO.
Il/La sottoscritto/a *______________________________________________ nato/a *____________________________________
il *____________________ e residente a *__________________________________________ Prov. *______ c.a.p.*__________
in via *_____________________________________________ n. *_______ cod. fisc.*___________________________________
Cell. *______________________________ fax: _______________________ e-mail *____________________________________

CHIEDE
che gli/le venga assegnato un posto d’ormeggio nel Porto “Marina Isola Rossa” per il periodo*:
dal ___________________________________________ al _____________________________________________
CARATTERISTICHE DEL NATANTE/IMBARCAZIONE (è obbligatoria la compilazione)
Nome e/o targa *_________________________________________ Tipo di imbarcazione (vela/motore) *____________________
Marca/Modello *_____________________________________________________ Battente Bandiera **_____________________
Lunghezza f.t. (mt)*_______________ larghezza f.t. (mt)* _______________ pescaggio (mt) *___________ Colore *___________
Comandata da *___________________________________ Particolarità presenti **_____________________________________
(*) Dati obbligatori --- (**) Dati facoltativi.

AVVERTENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

La domanda deve essere compilata e sottoscritta dal diretto interessato.
Non vengono accettate domande presentate da intermediari.
Non vengono prese in esame domande incomplete nei dati personali e/o nei dati del natante/imbarcazione e/o nei dati del periodo di prevista
permanenza.
Non sono ammesse, per la stessa domanda, variazioni successive alla data di presentazione riguardo le caratteristiche del natante/
imbarcazione e del periodo richiesto.
Non è ammessa, in nessun caso, la cessione della richiesta e/o del posto barca a terzi e/o lo scambio dello stesso.
L'assegnazione dei posti ormeggio è di totale competenza della Direzione del Porto, previo esame dei periodi richiesti, delle caratteristiche del
natante/imbarcazione e della disponibilità dei posti barca.
Nel periodo dal 1° Luglio al 31° Agosto non vengono assegnati posti d’ormeggio per periodi inferiori a gg. 15 (quindici).
La Direzione, per motivi contingenti ed organizzativi, si riserva la facoltà di posticipare la data d'inizio o anticipare la data di partenza rispetto a
quanto richiesto.
L'accoglimento della domanda viene comunicato per iscritto entro 60 gg. successivi alla data di presentazione della stessa.
In caso di mancata comunicazione entro i termini, NON vige il principio del silenzio assenzio.
Non si accettano prenotazioni telefoniche. Sono considerate valide solo prenotazioni pervenute via fax, per e-mail o per posta ordinaria.
Nell'assegnazione dei posti d’ormeggio, hanno precedenza le domande indicanti periodi di permanenza più lunghi. A parità di periodo
richiesto ha valore l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
Hanno inoltre la precedenza le domande inoltrate da portatori di handicap o da loro famigliari conviventi, a tal fine deve essere allegata alla
domanda copia della certificazione di invalidità (percentuale al 100%).

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 il pieno e legittimo proprietario o comproprietario per minimo il 50% del natante/imbarcazione sopra descritto;
3) di conoscere,accettare ed approvare specificatamente tutte le norme, nessuna esclusa, delle Avvertenze per la presentazione della domanda.
Indirizzo, se diverso da quello di residenza, 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) proprietà del
natante / imbarcazione; 3) conoscenza e accettazione delle Avvertenze presentazione domanda.

Il/La Richiedente
__________________________________
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