
        
 
 
 
       Al Sig. SINDACO del COMUNE di 
       18016 S.BARTOLOMEO AL MARE 
 
 
OGGETTO : Comunicazione acquisto unità assegnataria ormeggio e richiesta esercizio  

diritto di prelazione al subentro nell’ormeggio. 
 
Il sottoscritto: 

Cognome Nome/ Denominazione __________________________________________  
Nato a _________________________ il ______________________ 
Indirizzo _________________________________________________________ cap._________ 
Comune____________________________________ Prov ________ 
Partita Iva ___________________________ Codice Fiscale _________________________ 
Telefoni:__________________________________________________________________ 
E-mail ____________________________________  

 
comunica il proprio intendimento ad acquistare dal  
 

Cognome Nome/ Denominazione __________________________________________  
Nato a _________________________ il ______________________ 
Indirizzo _________________________________________________________     cap. _________ 
Comune____________________________________ Prov ________ 
Partita Iva ___________________________ Codice Fiscale _________________________ 
Telefoni:__________________________________________________________________ 
E-mail ____________________________________  

 
la proprietà dell’unità assegnataria ormeggiata nel Porto di San Bartolomeo al Mare di nella fascia  
di mt._________ le cui caratteristiche sono le seguenti: 
 

Lunghezza fuori tutto_____________ Larghezza _____________ Materiale ____________  
Colore_________ Tipo_____________ Cantiere______________ Modello _____________ 
Motore ________________ Immatricolata ________________ Bandiera _______________ Nome 
____________ Polizza assicurativa n°_______________  Compagnia ____________ 

 
Contestualmente, il sottoscritto, richiede di poter esercitare, il diritto di prelazione al subentro 
nell’ormeggio ai sensi dell’ art. 11 comma 3 del vigente Regolamento per l’uso degli ormeggi.  
 
Allega, inoltre, alla presente la dichiarazione di rinuncia irrevocabile al diritto in uso dell’ormeggio 
e dell’avvenuta sottoscrizione della scrittura privata originaria a firma del venditore/cessionario, 
unitamente alla copia di un suo documento di identità in corso di validità. 
Allega, altresì, copia di un proprio documento di identità in corso di validità. 
       
 
_____________________, lì _______________ 
 
         In fede 
        ___________________   
          
 

 
 

 
 



DICHIARAZIONE    
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________il ________________________________ 

residente a _____________________________in Via ______________________________,n.____ 

È consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 

quanto prescritto dall’art.76 del 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). 

E’ informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003 e  

DICHIARA 
  

a) di aver regolarmente sottoscritto in data ______________ con il Comune di San Bartolomeo al 

Mare la scrittura privata per la concessione del diritto in uso dell’ormeggio rientrante nella fascia di 

mt. __________ per _______________________ con decorrenza dal ____________; 

 

b) di rinunciare irrevocabilmente al suddetto diritto in uso con la cessione della totale proprietà 

(carati n° _____ ) dell’imbarcazione al Sig. ____________________________, ai sensi dell’art.11 

comma 3 del vigente Regolamento per l’uso degli ormeggi. 

 
A tal fine si richiede che la quota relativa al periodo di non fruizione dell’ormeggio sia accreditata 

sul conto corrente n° ____________________________ istituto bancario _____________________  

IBAN: ________________________________________ 

 
 
______________________________, lì ___________________________   
     
 

          
      IL DICHIARANTE 

        _______________________________
   
 
  
Allegati: 
Carta di identità o documento equipollente in corso di validità 
 


