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 MARCA DA  
   BOLLO         
 

COMUNE DI DIAMANTE 
UFFICIO DEMANIO 

VIA PIETRO MANCINI 
87023 DIAMANTE 

  

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per l’ormeggio 

 

Il sottoscritto _______________________ nato a ___________________ il ______________ 

e residente in _____________, Via ____________________________, Telefono___________ 

CHIEDE 

 

di poter utilizzare un gavitello di ormeggio ubicato nello specchio d’acqua antistante 

___________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara: 

• Di aver preso visione dell’ordinanza emessa dall’Ufficio Circondariale Marittimo di 

Maratea per l’anno in corso; 

• Di impegnarsi ad ormeggiare nell’apposito gavitello; 

• Di impegnarsi ad esporre sull’unità navale i contrassegni autorizzativi rilasciati dall’Ente 

comunale 

Dichiara inoltre le seguenti caratteristiche dell’unità navale 

• Tipo di unità (pneumatica / a vela / fuoribordo / entrobordo) 

___________________________________________________________________ 

• Lunghezza fuori tutto: _________________________________________________ 

• Potenza del motore: __________________________________________________ 

• Anno di fabbricazione del motore: _______________________________________ 

• Anno di fabbricazione dell’unità navale: ___________________________________ 

• Portata massima passeggeri: ___________________________________________ 

• Ufficio marittimo di iscrizione: ___________________________________________ 

• N. di immatricolazione (se presente): _____________________________________ 

• Nome dell’unità navale (se presente): ____________________________________ 
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Al fine di acquisire agevolazioni di premialità ambientale dichiara inoltre che (da 

contrassegnare con una crocetta le parti interessate) : 

� l’unità navale dispone di strumentazioni o modalità idonee a stabilire, in qualsiasi 

momento, 

� il punto nave del mezzo nautico (nel caso del charter nautico); 

 

� l’unità navale è equipaggiata con motore a 4 tempi benzina verde; 

 

� l’unità navale è equipaggiata con motore 2 tempi ad iniezione diretta; 

 

� l’unità navale è equipaggiata con motore elettrico; 

 

� l’unità navale è equipaggiata con motore a combustibile biodiesel; 

 

� l’unità navale è equipaggiata con motore conforme con i requisiti previsti dalla direttiva 

� 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche; 

 

� l’unità navale è dotata di casse per la raccolta dei liquami di scolo; 

 

� l’unità navale è dotata di sistema di raccolta delle acque di sentina; 

 

� l’unità navale è munita di un registro di scarico delle acque di sentina; 

 

� l’unità navale è dotata dei seguenti dispositivi ecologici per il risparmio energetico: 

 

� l’unità navale è dotata dei seguenti dispositivi o modalità costruttive finalizzate alla 

� riduzione dell’impatto ambientale: ________________________________________ 

� L’unità navale è dotata di (altro) __________________________________________ 

Allega alla presente: 

-stralcio rilievo piano spiaggia con individuazione del punto di installazione del gavitello; 

- n. 1 marca da bollo da Euro 16.00 da applicare sull’autorizzazione ; 

- versamento diritti di segreteria dell’importo di Euro 50,00. 

Data _____________ 

Firma  
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                                                                                    ______________________ 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI . 

 

Io sottoscritto…………………………………………………………dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 

196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al 

trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente 

connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 

 

Luogo e data………………… 

 

IL DICHIARANTE 

 

…………………………. 

Si allega fotocopia documento di identità. 

 


