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COMUNE DI CAVEDINE 
Via XXV Aprile, 26 
38073 Cavedine (TN) 
Tel. 0461 569628 
Fax. 0461 568400 

 

Riservato al protocollo 

 

Fascicolo n° /   
 
 

RICHIESTA ASSEGNAZIONE ORMEGGIO 
PRESSO IL PONTILE DEL 

LAGO DI CAVEDINE 

 

 
 

MARCA DA BOLLO DA € 16,00 

 

 
 
 

1. Soggetto richiedente : (Nel caso di più di un soggetto richiedente compilare l’apposita scheda aggiuntiva) 

 
Il/La sottoscritto/a 

 

 

nato/a a provincia di il 
 

 

residente a in via n° 
 

 

provincia di c.a.p. tel. 

codice fiscale 

e-mail 
 

 

 
2. In qualità di: Privato Legale rappresentante della ditta seguente: 

 
Nominativo 

 

 

con sede a in via n° 
 

 

provincia di c.a.p. tel. 

Partita IVA 

 
3. Avente titolo all’utilizzo del servizio ormeggi mediante assegnazione in uso in quanto: 

 

Proprietario/a di imbarcazione Soggetto in possesso di altro titolo idoneo 
 

Comproprietario/a di imbarcazione 
 

CHIEDE 
Specificare il titolo 

 

l’assegnazione di uno spazio acqueo con ormeggio presso il pontile comunale del Lago di Cavedine 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza 
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445) 

DICHIARA 
 

 
 che il natante, per cui viene richiesto l’ormeggio ha le seguenti caratteristiche: 

- nome del natante _ _ _   
- materiale di costruzione _ _ _   
- colore _ _ _   
- lunghezza fuori tutto cm. _ _   
- larghezza massima fuori tutto cm. _ _   
- pescaggio m. _ _   
- barca con motore: SI  NO se SI indicare la potenza    
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 Di essere in possesso dei seguenti requisiti (barrare la relativa casella): 
 

 
Residenza nel comune di Cavedine punti 4 

 Residenza fuori dal Comune di Cavedine con titolarità del diritto di 

proprietà su immobili siti nel Comune stesso 
punti 4 

 Residenza in uno dei Comuni della Valle dei Laghi punti 3 

 Frequenza ad un corso di ormeggio negli ultimi 2 anni punti 3 

 
Soci dell’Associazione Pescatori Basso Sarca punti 2 

 Residenti fuori dalla Valle dei Laghi con titolarità del diritto di proprietà 

su immobili siti in uno dei comune della valle 
punti 2 

 Residenti fuori dalla Valle dei Laghi privi di titolarità di diritti di proprietà 

su beni siti in uno dei comuni della valle 
punti 1 

 

TOTALE PUNTEGGIO      
 

 che il suddetto natante possiede i requisiti per la navigazione sui laghi previsti dalla normativa di settore nazionale 

e provinciale; 

 di essere disposto ad accettare il posto assegnato; 

 di non aver presentato, anche tramite altri componenti del nucleo familiare, domande di assegnazione per altre 

unità di navigazione da diporto per il medesimo pontile sul Lago di Cavedine; 

 di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia che regolano le concessioni 

demaniali oggetto della domanda; 

 di essere a conoscenza del divieto di cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l’uso della concessione e di 

essere a conoscenza che la titolarità della concessione non può essere variata nemmeno in caso di volture e 

cointestazioni nella proprietà dell’unità di navigazione (che quindi comportano decadenza); 

 di essere a conoscenza dell’obbligo di trasmettere copia della polizza assicurativa dell’unità di navigazione per la 

copertura di responsabilità civile contro terzi entro 30 giorni dalla eventuale comunicazione di assegnazione; 

 di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica ai dati contenuti nella presente domanda ed, in 

particolare, di comunicare entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di concessione, l’eventuale assegnazione 

di un posto d’ormeggio per la medesima unità di navigazione in altro porto; 

 di essere a conoscenza che l’utilizzo dell’ormeggio avverrà mediante assegnazioni in uso, previo pagamento 

della tariffa annua, pari ad Euro 244,00; 

 di essere a conoscenza che l’assegnazione dell’ormeggio avverrà a seguito dell’adozione di una graduatoria 

adottata dalla Giunta comunale; 

 di aver preso visione e di accettare le condizioni previste dal Regolamento comunale per la gestione del servizio 

ormeggi; 
 

Luogo e data, _   FIRMA DEL RICHIEDENTE _   
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Allegati alla richiesta: 

 
 

- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RELATIVA ALL’IMBARCAZIONE 
- COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOGGETTO DICHIARANTE 
- COPIA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DELL’UNITÀ DI NAVIGAZIONE PER  LA COPERTURA DI 

RESPONSABILITÀ CIVILE 
 

 

 
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO COMUNALE 

  R  I  C  E  V  U  T  A     D  I D  E  P  O  S  I  T  O   

 
Si attesta che la domanda di concessione è stata presentata presso l’Ufficio Tecnico il giorno , con allegata tutta la 
documentazione dichiarata. 

 
 si attesta che la firma è stata apposta in mia presenza accertando l’identità del dichiarante 

attraverso: 
 si attesta che la dichiarazione è stata presentata all'ufficio competente da terze persone o spedita per posta unitamente ad 

una fotocopia del documento di riconoscimento del/i dichiarante/i. 

 
 

NOTE 
 

(1) Desidero informarLa che il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela della 

riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti. I dati personali sono raccolti dal Comune di Cavedine esclusivamente per lo 

svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 

Finalità del trattamento dei dati: 

I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: ricezione e attività di controllo della Concessioni ai sensi di legge. 

Modalità del trattamento 

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

Il conferimento dei dati 

Ha natura obbligatoria ai sensi della legislazione urbanistica provinciale vigente (L.P. 22/91 e ss.mm.) e del Regolamento Edilizio Comunale. 

Non fornire i dati comporta 

L'impossibilità di ricevere e dare seguito alla Concessione dal Lei presentata. 

I dati possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o diffusi mediante pubblicazione all'albo nei casi previsti dalle leggi e/o 

regolamenti vigenti in materia e che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del 

diritto di accesso 

I dati possono essere conosciuti 

Dal responsabile o dagli incaricati dell’Ufficio Tecnico Comunale 

I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003): 1 -richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 2.-ottenere 

la loro comunicazione in forma intelligibile;3-richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica 

applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;4 -ottenere   la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 

il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 5- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;6 -opporsi, per motivi legittimi,   

al trattamento dei dati. 

Titolare del trattamento dei dati: 

COMUNE DI CAVEDINE, VIA XXV APRILE N. 26 – 38073 CAVEDINE 

Responsabile del trattamento dei dati: 

Il Segretario Comunale dott. Gianni Gadler 


