
 
 

 
 
 

COMUNE DI BARDOLINO 

Provincia di Verona 
 

 
 

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI “SPAZI ACQUEI 

PER BOA D'ORMEGGIO” AD USO PRIVATO E AD USO 
TURISTICO RICREATIVO DEFINITO ANCHE COMMERCIALE 
(O COMUNQUE DI USO DIVERSO DA QUELLO PRIVATO) 
NEL TERRITORIO COMUNALE DI BARDOLINO. 

Viene indetto il presente bando ai fini della formazione di una graduatoria per l’assegnazione di 
“spazi acquei per boa d'ormeggio” (da adesso per semplicità definiti “boe”) ad uso privato ed a 
uso turistico ricreativo definito anche commerciale (o comunque di uso diverso da quello 
privato) liberi, individuati nel tratto di lago antistante il territorio comunale di Bardolino; la 
graduatoria cesserà la sua validità con l’esaurirsi degli spazi a disposizione ovvero dei 
richiedenti stessi. Le assegnazioni andranno a decorrere dal 01/01/2023. 
Esso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Bardolino e sul sito internet istituzionale del 
Comune (www.comune.bardolino.vr.it). 
L'occupazione di “spazio acqueo per boa d'ormeggio” è subordinato al rilascio di una licenza. 
La licenza per boa d’ormeggio è di durata annuale, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, 
così come previsto dall’art. 27 del R.D. del 01/12/1895 n° 726 nonché dal vigente regolamento 
comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 26/09/2022. 
L’Amministrazione che l’ha concessa si riserva la facoltà del rinnovo. 
Per il successivo rinnovo della licenza della boa d’ormeggio, l’Ufficio Demanio invierà ad ogni 
titolare una lettera contenente la quantificazione del canone da corrispondere per raccogliere la 
manifestata volontà al rinnovo medesimo. Il pagamento entro il termine indicato nella lettera 
costituirà manifesta volontà e titolo di rinnovo. Copia dei versamenti dovrà essere inoltrata 
all’Ufficio Demanio lacuale entro il termine indicato nella predetta lettera. 
Le boe rinunciate dovranno essere rimosse; entro il termine perentorio di giorni 10 il 
rinunciatario dovrà far pervenire al protocollo comunale certificazione di corretto smaltimento 
del rifiuto speciale composto da “corpo morto, catena e galleggiante”. Nel caso in cui il titolare 
di boa non rinnovata o rinunciata non provvedesse alla rimozione, se ne occuperà il Comune, 
con oneri e spese a carico dell’obbligato e escussione del deposito cauzionale. 
La licenza ha carattere essenzialmente fiduciario. L'intestatario della licenza ad uso privato 
dovrà sempre essere il proprietario della barca.  
Il Comune di Bardolino metterà a disposizione i singoli “spazi acquei per boa d'ormeggio”; sarà 
cura dell'intestatario della licenza posare la struttura composta da “corpo morto, catena e 

galleggiante” qualora non già esistente, ovvero acquisire quella esistente previa liberatoria di 
accettazione sullo stato della struttura stessa che si andrà ad utilizzare. 
La manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura è ad esclusivo carico del titolare della 
licenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La quantità degli spazi messi a concorso è indicata nella seguente tabella: 
 

CATEGORIE 
AMMESSE 

A 
CONCORRERE 

 
TOTALE SPAZI AD USO PRIVATO ATTUALMENTE DISPONIBILI  

LUNGO TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 

 
 

DALLA 1 ALLA 5 
INDICATE 

ALL’ART. 7 DEL 
PRESENTE 

BANDO 

55** 
 
** Il concorso viene bandito per l’assegnazione degli spazi attualmente già 
liberi 

DISPONIBILITA’ PER CAMPI BOA 

CAMPO BOA 1_2 - nr. 3 spazi acquei 
CAMPO BOA 1_3 - nr. 1 spazi acquei 
CAMPO BOA 1_4 - nr. 3 spazi acquei 
CAMPO BOA     2 - nr.13 spazi acquei 
CAMPO BOA 3_1 - nr. 6 spazi acquei 
CAMPO BOA 3_2 - nr.11 spazi acquei 

CAMPO BOA 4_1 - nr.2 spazi acquei 
CAMPO BOA 4_2 - nr.5 spazi acquei 
CAMPO BOA     5 - nr.11 spazi acquei 
 

 
Per le boe ad uso privato: 
• sono ammesse a concorso solo le per coloro che attualmente non sono già titolari di una 

medesima licenza nel Comune di Bardolino.  
• é ammessa una sola domanda e verrà rilasciata una sola licenza per richiedente. 
• le licenze sono strettamente vincolate al proprietario della barca nonché alla barca stessa. 
 
 

CATEGORIE 
AMMESSE 

A 
CONCORRERE 

 
TOTALE SPAZI AD USO TURISTICO RICREATIVO ATTUALMENTE 

DISPONIBILI LUNGO TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 

 
LETTERE A + B  

INDICATE 
ALL’ART. 7 DEL 

PRESENTE 
BANDO 

 

13** 
 
** Il concorso viene bandito per l’assegnazione degli spazi attualmente già 
liberi 

DISPONIBILITA’ PER CAMPI BOA 

CAMPO BOA 1_2 - nr. 6 spazi acquei 
CAMPO BOA 1_4 - nr. 1 spazi acquei 

CAMPO BOA     2 - nr. 3 spazi acquei 
CAMPO BOA 3_1 - nr. 3 spazi acquei 

 
Per le boe ad uso turistico ricreativo: 
• è possibile richiedere al massimo una boa per domanda indicando il campo boa per il quale 

si intende concorrere; possono essere presentate fino ad un massimo di 3 domande, anche 
per distinti campi boa. 

 
 

1.  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Esclusivamente per i richiedenti spazi ad uso privato, per partecipare al presente bando, i 
medesimi devono essere già proprietari di un’unità di navigazione (d’ora in poi denominata 
semplicemente "barca") alla data di presentazione della domanda e non devono essere già 
titolari di una licenza di “spazio acqueo per boa d’ormeggio” nel Comune di Bardolino loro 
direttamente o altro componente del nucleo familiare.  
Il partecipante deve inoltre riconoscersi in uno dei titoli di priorità indicati nel successivo punto 
7. 



2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda di partecipazione, distinta a seconda trattasi di richiesta per uso privato o meno, 
deve essere compilata e sottoscritta dal richiedente sul modello appositamente predisposto di 
cui agli allegati “B” e “C” del presente bando di concorso, resa legale mediante apposizione di 
marca da bollo da € 16,00 e corredata della documentazione prevista dal bando; essa  a pena 
di esclusione deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 28 novembre 2022 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Bardolino a mano, a mezzo servizio postale con 
raccomandata A.R. ovvero a mezzo pec. 
I modelli di domanda sono scaricabili dal sito internet del Comune ed in distribuzione presso la 
sede comunale. 
 
 

3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA 
 

BOE USO PRIVATO 
Non possono presentare domanda coloro: 
• che sono già direttamente titolari di licenza di spazio acqueo per boa d’ormeggio nel 

Comune di Bardolino; 
• nel cui nucleo familiare è presente un titolare di licenza di spazio acqueo per boa 

d’ormeggio nel Comune di Bardolino. 
E' ammessa una sola domanda per nucleo familiare, redatta utilizzando esclusivamente il 
modello predisposto dal Comune. 
Eventuali domande in soprannumero per nucleo familiare non verranno ammesse e verranno 
scartate secondo l'ordine di presentazione al protocollo. 
Il titolo di priorità deve essere posseduto alla data della presentazione della domanda. 
La domanda in bollo deve essere sempre sottoscritta, a pena di esclusione, dal proprietario 
della barca e deve essere corredata da tutti i documenti indicati nel successivo art.5. 
Alla data di presentazione della domanda il richiedente deve essere già proprietario della barca 
con la quale intende concorrere. La proprietà dovrà essere dimostrata. 
Le domande presentate con modalità diverse da quelle di cui al presente bando, non potranno 
essere considerate valide e, pertanto, saranno escluse dalla procedura di sorteggio e di 
assegnazione. 
Le dichiarazioni, rilasciate dal richiedente ai fini dell’ottenimento della licenza di spazio acqueo 
per boa d’ormeggio, così come riportate nella compilazione del modello di domanda che 
risultassero non veritiere in seguito ad accertamento dell’Ufficio Demanio, comportano 
l’esclusione dalla procedura di assegnazione, fatte salve le eventuali sanzioni di cui all’art. 76 
del D.P.R. 445/00. 
La richiesta di assegnazione dello spazio acqueo per ormeggio non impegna l’Ufficio Demanio 
al rilascio della prevista licenza. 

 

BOE USO TURISTICO RICREATIVO DEFINITO ANCHE COMMERCIALE 
(O COMUNQUE DI USO DIVERSO DA QUELLO PRIVATO) 

Sono ammesse fino ad un massimo di 3 domande per richiedente, redatte utilizzando 
esclusivamente il modello predisposto dal Comune. 
La domanda in bollo deve essere sempre sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante e deve essere corredata da tutti i documenti indicati nel successivo art.5. 
Le dichiarazioni, rilasciate dal richiedente ai fini dell’ottenimento della licenza di spazio acqueo 
per boa d’ormeggio, così come riportate nella compilazione del modello di domanda che 
risultassero non veritiere in seguito ad accertamento dell’Ufficio Demanio, comportano 
l’esclusione dalla procedura di assegnazione, fatte salve le eventuali sanzioni di cui all’art. 76 
del D.P.R. 445/00. 
La richiesta di assegnazione dello spazio acqueo per ormeggio non impegna l’Ufficio Demanio 
al rilascio della prevista licenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. IL  RICHIEDENTE 
 

Il richiedente deve ritrovarsi in uno dei titoli di priorità indicati nella tabella del successivo 
art.7; diversamente la domanda verrà esclusa dal sorteggio. 
La domanda deve essere sottoscritta (a pena di esclusione): 
− dal proprietario della barca il quale sarà anche titolare della licenza (nel caso di privati); 
− dal legale rappresentante ovvero Presidente per boe uso turistico ricreativo definito anche 

commerciale (o comunque di uso diverso da quello privato).  
Per le domande provenienti dai privati, alla data di presentazione della domanda il richiedente 
deve essere già proprietario della barca. Nel caso in cui la barca fosse in proprietà tra più 
persone, la licenza verrà comunque rilasciata al solo proprietario richiedente. I richiedenti 
residenti all’estero devono eleggere domicilio speciale sul territorio nazionale nelle forme di 
legge vigenti compilando l’apposita sezione riportata sulla prima pagina del modello di 
domanda. Non sarà possibile eleggere domicilio speciale presso l’abitazione di proprietà a 
Bardolino; occorrerà indicare un domicilio “presidiato” (presso qualcuno di propria fiducia) così 
da poter validamente accogliere eventuali notifiche e/o comunicazioni. 
 
 

5. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
I dati personali, il titolo di priorità, le caratteristiche tipologico - costruttive e la proprietà della 
barca, riportati sul modello di domanda, sono comprovati mediante dichiarazione sostitutiva di 
cui al D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
La domanda deve essere corredata: 
• solo per i privati, da nr.3 foto a colori della barca (vista di prua, vista di poppa e vista 

laterale, ben visibile e senza teli di copertura); 
• solo per i privati, qualora presente il motore, copia del certificato d’uso dello stesso; 
• per tutti i richiedenti, copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di 

validità (preferibile carta d’identità) del richiedente ovvero del legale rappresentante; 
• per tutti i richiedenti, copia fronte retro del tesserino riportante il codice fiscale; 
• per le richieste ad uso turistico ricreativo, copia visura camerale non anteriore a 180 giorni 

per le ditte; copia statuto e certificato di attribuzione del codice fiscale per le associazioni; 

6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 
 

Le domande pervenute entro i termini fissati dal bando di concorso sono controllate nella loro 
validità sia dal punto di vista formale sia relativamente alla documentazione allegata. 
Ai richiedenti esclusi viene comunicata la motivazione della loro esclusione, concedendo loro 10 
(dieci) giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per presentare eventuali 
controdeduzioni. 
L'elenco degli esclusi è reso noto contestualmente alla pubblicazione della graduatoria 
provvisoria. 
 

7. ATTRIBUZIONE DEL TITOLO DI PRIORITA' 
 
Sulla base di quanto dichiarato dal richiedente nella domanda, è attribuito il titolo di priorità 
secondo le seguenti tabelle; il titolo di priorità sarà attribuito con riferimento alla data di 
presentazione della domanda: 
 

TITOLO DI PRIORITA' 

 
BOE USO PRIVATO 

 

1° RESIDENTI NEL COMUNE DI BARDOLINO DA PIÙ DI 20 ANNI 

2° RESIDENTI NEL COMUNE DI BARDOLINO DA PIÙ DI 10 ANNI 

3° RESIDENTI NEL COMUNE DI BARDOLINO 

4° PORTATORI DI HANDICAP 

5° NON RESIDENTI MA PROPRIETARI DI ABITAZIONE NEL COMUNE 

 



 
BOE USO TURISTICO RICREATIVO DEFINITO ANCHE COMMERCIALE 

(O COMUNQUE DI USO DIVERSO DA QUELLO PRIVATO) 
 

A nr. 3 ad associazioni di volontariato, enti e a soggetti che esercitano attività 
di noleggio e rimessaggio. 
Le boe saranno assegnate, sulla base della disponibilità del piano boe approvato 
secondo quest’ordine di priorità: 
1. Associazioni o enti di volontariato con attività di protezione civile e/o di pubblica 

utilità con sede operativa nel comune di Bardolino; 
2. Attività di noleggio unità di navigazione con sede legale nel comune di Bardolino; 
3. Unità professionali di navigazione iscritte nei pubblici registri nautici, unità di 

navigazione di proprietà di scuole nautiche a livello locale che rilasciano patenti 
nautiche e/o pescatori con sede nel Comune di Bardolino; 

4. Attività di rimessaggio/lavori portuali con sede legale nel comune di Bardolino; 
5. Attività di rimessaggio; 
6. Attività di noleggio unità di navigazione. 

 

B nr. 10 ad attività turistico ricettive. Le boe saranno assegnate, sulla base delle 
richieste e della disponibilità del piano boe con il seguente criterio:  
1. Associazioni di categoria rappresentative dell'attività turistico-ricettive presenti 

sul territorio del Comune;  
2. Titolari di attività turistico ricettiva con sede legale nel Comune di Bardolino e 

attività svolta nel Comune (alberghi, campeggi)".  
 

 
L’appartenenza alle categorie di cui sopra dovrà essere riferita alla data di presentazione della 
domanda. 
L’assegnazione avverrà in base alle quote disponibili stabilite nell’apposito bando e in base al 
criterio di priorità assegnato al soggetto richiedente; nel caso in cui risultassero disponibili altre 
boe dopo l’assegnazione alla categoria con precedenza, si procederà ad assegnarle alla 
categoria successiva. 

 
 

8. REDAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE 

A) SORTEGGIO RICHIEDENTI AVENTI PARI TITOLO 
Il giorno 19 dicembre 2022 alle ore 8:30, presso la sede Comunale, si procederà al 
sorteggio dei richiedenti a parità di titolo di priorità al fine di stabilirne la sequenza in 
graduatoria.  
Il sorteggio è effettuato in seduta pubblica alla presenza di apposita Commissione composta da 
un Presidente e da due componenti, di cui uno svolge le funzioni di Segretario verbalizzante. 
Per le predette operazioni di sorteggio si procede come di seguito indicato: 
a) per ogni titolo di priorità, viene formato un elenco dei richiedenti ordinati alfabeticamente; 
b) i numeri, impressi su appositi contrassegni, sono estratti a sorte da persona del pubblico 

scelta dal Presidente e via via abbinati a ciascun nominativo dell'elenco stabilendo così 
l’ordine di successione dei nominativi all'interno dei singoli titoli di priorità. 

c) le assegnazioni procederanno per singolo campo boa. 
A cura del Segretario è redatto il verbale delle operazioni eseguite; il verbale è sottoscritto dai 
componenti la Commissione medesima. 
 
B) GRADUATORIE 
Stabilita con il sorteggio la sequenza dei nominativi all'interno di ciascun titolo di priorità, 
l'Ufficio Demanio Idrico Lacuale e Portuale redige la graduatoria provvisoria. Detta graduatoria 
sarà esposta all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi; entro i successivi 15 giorni 
i richiedenti potranno presentare osservazioni scritte, supportate da idonea documentazione. 
Successivamente la graduatoria diviene definitiva con l'approvazione della stessa da parte del 
Responsabile del Servizio. 
L'Ufficio Demanio Idrico Lacuale e Portuale assegna le licenze seguendo l'ordine della 
graduatoria approvata (definitiva) e la scelta espressa per i campi di preferenza. Esaurite le 
assegnazioni secondo le scelte espresse seguendo l’ordine di graduatoria per i campi di 
preferenza, l’Ufficio Demanio potrà contattare i non assegnatari, in ordine di graduatoria, per 
l’assegnazione degli eventuali posti liberi negli altri campi boa. In caso di rifiuto dello spazio 



acqueo proposto, detto Ufficio procede con il prossimo richiedente in graduatoria; il richiedente 
che ha rifiutato perde il diritto all'assegnazione. 
La graduatoria cesserà la sua validità con l’esaurirsi degli spazi a disposizione ovvero dei 
richiedenti stessi. 
Esclusivamente per i privati, durante la validità della graduatoria deve essere comunicata 
all’Ufficio Demanio Idrico Lacuale e Portuale qualsiasi variazione riguardante il titolo di priorità, 
il trasferimento della proprietà della barca sia per atto tra vivi che per morte del richiedente 
nonché le caratteristiche tipologico–costruttive della barca.  
All'erede o legatario, in caso di morte del richiedente, è ammesso il subentro nella medesima 
posizione in graduatoria. 
Esclusivamente per i privati, Il subingresso nella graduatoria non è ammesso invece in caso di 
vendita, donazione e altro trasferimento di diritto reale della barca oggetto della domanda. 
Non è ammesso il passaggio in graduatoria da una categoria ad altra più vantaggiosa a seguito 
di eventuali cambiamenti intervenuti e maturati dopo la data di scadenza della presentazione 
della domanda indicata all’art.2. 

 
C) ESAURIMENTO GRADUATORIE 
Nel caso di esaurimento della graduatoria, nel rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità ed 
in conformità ai principi generali dell'azione amministrativa si procederà con l'indizione di un 
nuovo bando. 
 
 

10. RICHIEDENTI ESCLUSI 
 
Ai richiedenti esclusi viene comunicata dall’Ufficio del Demanio Locale e Portuale del Comune di 
Bardolino la motivazione della loro esclusione, concedendo dieci giorni di tempo dal 
ricevimento della raccomandata per le eventuali controdeduzioni. 
L'elenco degli esclusi è reso noto contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie. 
 
 

11. OBBLIGHI DEL TITOLARE DI LICENZA BOA E DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI 

 
Il titolare della licenza, ha l’obbligo di: 
• rispettare ed ottemperare alle disposizioni normative nazionali, regionali e comunali in 

materia di demanio lacuale; 
• pagare il canone annuo nei termini previsti; 
• versare un deposito cauzionale pari ad una annualità del canone al momento 

dell’assegnazione; 
• versare annualmente le spese di istruttoria  
• utilizzare esclusivamente la boa d’ormeggio secondo le indicazioni fornite dall’Ente il cui 

posizionamento rimane ad esclusivo onere ed impegno del licenziatario tramite ditta 
specializzata, salvo che l’Amministrazione competente ritenga di riordinare da sé i campi 
boa con spese a carico dei titolari di licenza; 

• posizionare la boa nello spazio acqueo indicato dall’Ente e ormeggiarvi esclusivamente 
l’unità di navigazione di proprietà indicato nella domanda; 

• pulire, controllare e manutenere periodicamente corpo morto, catena e boa galleggiante 
nonché gli elementi di congiunzione; 

• adeguarsi alle eventuali prescrizioni scaturenti dal Piano Boe e sue modifiche; 
• non subconcedere, a qualsiasi titolo, la licenza; 
• manutenere e/o sostituire, quando necessario, a propria cura e spese corpo morto, catena 

e galleggiante secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Ufficio Demanio Lacuale e 
Portuale comunale 

• in caso di rinuncia/decadenza della licenza rimuovere, salvo diverse prescrizioni, l’ormeggio 
e il relativo corpo morto seguendo le disposizioni impartite dall’Ufficio presentando, entro 
10 giorni dalla rimozione, certificazione di corretto smaltimento del rifiuto speciale;  

• comunicare preventivamente all’Ufficio Demanio tutte le successive variazioni delle 
informazioni riportate nella domanda di assegnazione; 

• nel caso di vendita dell’unità di navigazione non trasmettere all’acquirente il diritto 
d’occupazione del posto di ormeggio; tale vendita comporta, per il titolare di licenza, 
l’obbligo della comunicazione di rinuncia, della restituzione della boa con conseguente 
perdita del posto di ormeggio assegnato, fatto salvo il  solo caso che la vendita sia 
conseguente alla sostituzione dell’unità di navigazione  con altra imbarcazione sempre di 
proprietà del licenziatario, previa comunicazione preventiva all’Ufficio Demanio; 
 



 
 
Il titolare di licenza dovrà inoltre rispettare le seguenti norme: 
• effettuare tutte le manovre nella piena osservanza di quanto stabilito nelle norme del 

Codice della Navigazione; 
• proteggere la propria unità di navigazione con idonei, adeguati e sufficienti parabordi; 
• lasciare in posizione verticale il motore fuoribordo, al fine di evitare inconvenienti e per 

motivi di sicurezza e di manovra; 
• non svuotare le acque di sentina (la parte bassa dello scafo); 
• non abbandonare o scaricare rifiuti di qualsiasi genere, oggetti, liquidi, detriti o altro, né in 

acqua né a terra; 
• ritenersi responsabile dei guasti o danneggiamenti arrecati dalla propria unità di 

navigazione alle attrezzature d’ ormeggio ed alle altre unità di navigazione; 
• provvedere ad un’adeguata manutenzione della propria unità di navigazione; 
• recuperare prontamente la barca che, a seguito disormeggio, dovesse spiaggiarsi o andare 

alla deriva; 
 
In presenza di unità di navigazione con manutenzione insufficiente, semi abbandonate, ecc. 
l’Ufficio Demanio invierà diffida al titolare della licenza a provvedere in merito. Trascorsi 30 
(trenta) giorni dal ricevimento della diffida senza che il titolare abbia eseguito quanto 
comunicatogli, si avvierà il procedimento di decadenza della licenza. 
L’Ufficio Demanio si riserva in caso di eventi speciali, eccezionali o emergenze, di ordinare 
l’immediata rimozione, anche temporanea, delle unità di navigazione fino a nuovo 
provvedimento; nulla è dovuto ai licenziatari a titolo di risarcimento per la sospensione della 
licenza in essere; eventuali unità di navigazione non rimosse saranno sgomberate d’ufficio, 
addebitando ogni onere e spesa ai proprietari delle stesse; 
 
 

12. RINUNCIA 
 
Entro il 31 dicembre i titolari di licenza presentano in forma scritta le richieste di rinuncia alla 
licenza per boa d’ormeggio. La rinuncia opererà a decorrere dall’anno successivo con le 
modalità indicate dall’Ufficio Demanio Lacuale. 
 
 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla 
protezione dei dati, indicato con la sigla GDPR) si informa che i dati forniti dagli interessati 
sono necessari per l’espletamento della procedura in oggetto. 
I dati personali relativi ai partecipanti al presente concorso, il cui conferimento è obbligatorio, 
saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, per gli adempimenti 
relativi al concorso e anche successivamente all'eventuale ottenimento della concessione. Le 
medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche referenti 
per il controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive. L'interessato gode dei diritti di cui 
all'art. 10 del citato GDPR. 
 
 

12. NOTE CONCLUSIVE 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rimanda al vigente regolamento 
comunale 
 
Prot.nr. 
 Il Responsabile dell’Area  

Gestione e Tutela Ambientale 

 Ing. De Beni Stefano 

 

 
 
 
 



 
INFORMAZIONI 

 
PER INFORMAZIONI RIFERITE AL PRESENTE BANDO RIVOLGERSI A: 

 

Comune di Bardolino 
 

www.comune.bardolino.vr.it 
P.tta  S. Gervaso, n. 1 - 37011 - BARDOLINO (VR) 
 
 
 

Ufficio Demanio Idrico Lacuale e Portuale 
 
Responsabile Ufficio:  Ing. De Beni Stefano 

Referenti procedimento: Ottolini Paola e De Naro Marco 

Ricevimento al pubblico: giovedì (su prenotazione)  ore 09:00 – 12:00     
       
Tel.: 045-6213213   
 
pec:  comune.bardolino@legalmail.it    
e-mail: demanio@comune.bardolino.vr.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


