
 

COMUNE DI BARDOLINO 

Ufficio Demanio Lacuale e Portuale 
___________ 

P.tta  S. Gervaso, n. 1 - 37011 - BARDOLINO (VR) 

TEL. 045-6213211 -  FAX 045-6213240 

e-mail  comune.bardolino@legalmail.it 

 

Timbro protocollo Bando boe 2022  

 
 
 
 
 

      

       

Al Comune di Bardolino 

Ufficio Demanio Lacuale e Portuale 

P.tta San Gervaso, 1  

I - 37011 Bardolino (Vr) 

 

           

 
 
1. ANAGRAFE DEL RICHIEDENTE 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ C.F.___________________________________ 
                                           (cognome  e  nome ) 

Nato/a il ___________   Luogo di nascita: Stato_____________     Comune _________________________  Prov.___ 

 

Indirizzo____________________________________ nr.______ Comune di _______________________(Prov._____) 
                        (residenza ) 

Cap.___________     tel.______________________     cell._______________________    fax __________________   

 

e-mail____________________________________________     pec _______________________________________ 

                     (scrivere a stampatello maiuscolo )                                  (scrivere a stampatello maiuscolo ) 

 
 
 

(solo per i richiedenti residenti all’estero: da indicare  obbligatoriamente) 
 

DOMICILIO SPECIALE IN ITALIA (art. 47 Codice Civile) PRESSO:  (non è possibile indicare la casa a Bardolino)      
 
Cognome e nome ___________________________________Indirizzo ________________________________________nr. ____ 
 
Comune________________________Cap.______________tel.____________________________  fax ______________________   
 

 
 

C H I E D E 

 
 

2.       a proprio nome                                                                                                                         .                     

 
la concessione di nr. 1 spazio acqueo per boa d'ormeggio nello spazio acqueo ricompreso nel 

seguente campo boa: 
 

CAMPI BOA PER BOE USO PRIVATO (vedere apposite planimetrie - all.D e all.E) 

 

 

1_2 1_3 1_4 2 3_1 3_2 4_1 4_2 5 

 

 

        

 
 

(indicare con una “X” il campo di preferenza) 

Spazio riservato all'ufficio 
 

    priorità 
 

   campo boa  
 

   quantità 
 

 

 

 

 

Marca da bollo 

 

€ 16.00 

 
     DOMANDA PER BOA  

       AD USO PRIVATO 



 
 
Inoltre il richiedente, consapevole delle sanzioni penali in cui incorre in caso di falsità in atti e  

di  mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art.76 del DPR 445/00, sotto la propria responsabilità  

 
 

D I C H I A R A 
 

3. DI NON ESSERE EGLI STESSO OVVERO ALTRO COMPONENTE DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE GIA’ 
TITOLARE DI LICENZA DI SPAZIO ACQUEO PER BOA D’ORMEGGIO NELLO SPAZIO ACQUEO 
ANTISTANTE TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI BARDOLINO 

 
 

4. CHE LA CONCESSIONE È DA UTILIZZARSI PER L’ORMEGGIO DELLA BARCA DI PROPRIETÀ DEL 
RICHIEDENTE ED AVENTE LE SEGUENTI  CARATTERISTICHE: 

 
MATRICOLA  ___________________ (se esistente)
 
TIPO di SCAFO :   ❑  M - motoscafo           ❑  TP – tipo pesca            ❑  G – gommoni         ❑  GZ – gozzo 

                            
       ❑   VF  - vela  con deriva fissa        ❑  VM  - vela  con deriva mobile    
 
marca-modello_____________________________________________________________________________

              
lunghezza fuori tutta mt._______________              in lettere ______________________________________
 
larghezza fuori tutta mt._______________               in lettere ______________________________________
 
altezza mt.______________                                                            pescaggio mt.______________ 
(si intende dalla linea di galleggiamento)                                     (si intende dalla linea di galleggiamento) 
 
eventuale nome della barca ____________________________________________________________
 
 
 
MOTORE:      cv_____________    Kw________________   Hp_______________   marca__________ 

           
          ❑ E - entrobordo                 ❑ F  -fuoribordo                     ❑  EF – entrofuoribordo 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  TITOLO DI PRIORITA’                                                                                                                                        
 

Dichiara inoltre di essere in possesso del seguente titolo di priorità: (barrare una sola casella)  

❑ 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°  USO PRIVATO DA NON RESIDENTE PROPRIETARIO DI ABITAZIONE A BARDOLINO; 

            indicare dell'abitazione:       Foglio ______ - mappale __________ - subalterno __________  

 



6. DICHIARA  INOLTRE  CHE  LA  FAMIGLIA  ANAGRAFICA  CONVIVENTE,  COME  DESUNTA 
DALLO STATO DI FAMIGLIA ,  È COSÌ COMPOSTA:  

 
cognome e nome 

 
Codice Fiscale Rapporto parentela con il 

dichiarante 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 

7. DICHIARA, INFINE, DI ESSERE A CONOSCENZA ED ACCETTARE INTEGRALMENTE E SENZA 

RISERVA ALCUNA TUTTI GLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO, CON PARTICOLARE RIGUARDO 

AI SEGUENTI OBBLIGHI: 

• 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 
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, la restituzione della boa e la 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 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; 

 
 
7.  DOCUMENTI ALLEGATI: ( tutti obbligatori)

 

- fotocopia fronte retro documento identità in corso validità (possibilmente carta identità) 

- fotocopia fronte retro tesserino del codice fiscale 

- n.3 foto a colori della barca (prua, poppa e laterale) ben visibile e senza teli di copertura 

- copia del certificato assicurativo del motore (nel caso la barca non fosse assicurata, indicare il motivo 

nelle annotazioni) intestato necessariamente al richiedente 

- qualora presente il motore, copia del certificato d’uso dello stesso 

 

8. ANNOTAZIONI : 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Data, _________________                               firma richiedente 
 
                          _________________________ 
                      (obbligatoria, pena di esclusione) 
 

 

 

_____________________________ 
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio: 
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 



foglio aggiuntivo 

 

GENERALITA' DI EVENTUALI COMPROPRIETARI DELLA BARCA: 
 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ C.F.___________________________________ 
                                           (cognome  e  nome ) 

Nato/a il ___________   Luogo di nascita: Stato_____________     Comune _________________________  Prov.___ 

 

Indirizzo____________________________________ nr.______ Comune di _______________________(prov._____) 
                        (residenza ) 

Cap._________ tel.____________________ fax ________________  e-mail_________________________________ 

 

 

 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ C.F.___________________________________ 
                                           (cognome  e  nome ) 

Nato/a il ___________   Luogo di nascita: Stato_____________     Comune _________________________  Prov.___ 

 

Indirizzo____________________________________ nr.______ Comune di _______________________(prov._____) 
                        (residenza ) 

Cap._________ tel.____________________ fax ________________  e-mail_________________________________ 

 

 

 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ C.F.___________________________________ 
                                           (cognome  e  nome ) 

Nato/a il ___________   Luogo di nascita: Stato_____________     Comune _________________________  Prov.___ 

 

Indirizzo____________________________________ nr.______ Comune di _______________________(prov._____) 
                        (residenza ) 

Cap._________ tel.____________________ fax ________________  e-mail_________________________________ 

 

 

 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ C.F.___________________________________ 
                                           (cognome  e  nome ) 

Nato/a il ___________   Luogo di nascita: Stato_____________     Comune _________________________  Prov.___ 

 

Indirizzo____________________________________ nr.______ Comune di _______________________(prov._____) 
                        (residenza ) 

Cap._________ tel.____________________ fax ________________  e-mail_________________________________ 

 

 

 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ C.F.___________________________________ 
                                           (cognome  e  nome ) 

Nato/a il ___________   Luogo di nascita: Stato_____________     Comune _________________________  Prov.___ 

 

Indirizzo____________________________________ nr.______ Comune di _______________________(prov._____) 
                        (residenza ) 

Cap._________ tel.____________________ fax ________________  e-mail_________________________________ 

 

 


