
 

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 ______________________   
 

 
in qualità di  

 

    
❑   legale rappresentante della ditta individuale/società/associazione:  

 
Denominazione ________________________________________ con sede a _______________________(Prov._____)    

 

C.F._______________________________     P.I. (se diversa da C.F.)___________________________________ 

 

Indirizzo  ________________________ nr._____ Cap._____________ tel._________________  fax _______________ 

 

nr. di iscrizione al registro imprese   __________________________  CCIAA di ________________________________ 

 

e-mail___________________________________________     pec ________________________________________ 

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

 
 

Spazio riservato all'ufficio 
 

    priorità 
 

   campo boa  
 

   quantità 
 

 

 

 

 

Marca da bollo 

 

€ 16.00 

 

     DOMANDA PER BOA  

              AD USO  

 TURISTICO RICREATIVO 



 

C H I E D E 
 

2.       a proprio nome                                                                                                                         .                     
 

la concessione di nr. 1 spazio acqueo per boa d'ormeggio ad uso turistico ricreativo definito 

anche commerciale (o comunque di uso diverso da quello privato) nello spazio acqueo 

ricompreso nel seguente campo boa: 
 

CAMPI BOE PER BOE AD USO TURISTICO RICREATIVO 

(vedere apposite planimetrie - all.D e all.E) 

 
1_2 1_4 2 3_1 

 

 

   

 
 

(indicare con una “X” il campo di preferenza) 
 
 
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.  TITOLO DI PRIORITA’                                                                                                                     
 

Dichiara inoltre di rientrare in uno dei seguenti titoli di priorità: (barrare una sola casella)  

A) Per associazione di volontariato, ente o soggetto che esercita attività di noleggio 

e rimessaggio (n.b.: Le boe saranno assegnate sulla base della disponibilità del piano boe 

approvato e 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) Per attività turistico ricettive (n.b.: Le boe saranno assegnate sulla base della 

disponibilità del piano boe approvato 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. 
 



 
 

4. 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; 

• 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; 

 

il titolare di licenza dovrà inoltre rispettare le seguenti norme: 

• ad ogni boa dovrà ormeggiare esclusivamente l’unità di navigazione di pertinente all’attività 
esercitata;  

• 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; 

 
 
5.  DOCUMENTI ALLEGATI: ( tutti obbligatori)

 

- fotocopia fronte retro documento identità in corso validità (possibilmente carta identità) del leg.rappr. 

- fotocopia fronte retro tesserino del codice fiscale del legale rappresentante; 

- copia visura camerale non anteriore a 180 giorni per le ditte;  

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

 

 

 

 

 



 

6. 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. 


