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Informativa ai sensi del D.LGS. 196/03: I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal Comune di Caorle per la gestione della pratica 
oggetto della presente comunicazione; la gestione dei dati è manuale e informatizzata; i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi 
solamente nei casi previsti dalla legge e nell’esclusivo ambito della gestione della pratica. Vi competono tutti i diritti previsti dall'art. 7, 
D.LGS. 196/03. E' possibile chiedere al Responsabile del trattamento, Dirigente del Settore scrivente, con sede per motivi di carica presso 
il Comune di Caorle - Via Roma 26, la correzione, l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione ed il blocco. 
 

 

AL COMUNE DI CAORLE 

Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico 

Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata 

Via Roma 26 CAORLE (VE) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Domanda di partecipazione all’assegnazione di spazi acquei pubblici a supporto della 
navigazione interna, collocati lungo i corsi d’acqua di competenza del Comune di 
Caorle. 

Rif. Schede : 

 N. 20 (Lemene ambiti 07 e 08) 

 N. 23 (Canale Maranghetto/Nicesolo ambiti 01-05) 

 N. 25 (Nicesolo/Alberoni ambiti 02-05). 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a  ___________________________________ prov. ____  il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

CF |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

residente in _________________________________________________________prov. _______ 

in via ________________________________________________________ CAP |__|__|__|__|__| 

tel. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  email 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

in qualità di (barrare una casella tra le tre sotto riportate):  

1)    persona fisica; 

2)   titolare dell'impresa individuale sottoindicata, in nome e per conto della quale:  

3)    legale rappresentante dell'ente / impresa sottoindicata, in nome e per conto della quale: 
indicare l’esatta ragione sociale o denominazione; in caso di ditta individuale, indicare solo cognome e nome  

____________________________________________________________________  

c.f./p. IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Marca da bollo 

€ 16,00 

http://www.comune.caorle.ve.it/
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con sede legale in _________________________________________________prov. _______ in 

via_______________________________________________________ CAP |__|__|__|__|__| 

iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA di________________ al n.________________ 

tel. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| fax|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

indirizzo posta elettronica certificata (obbligatorio in caso di imprese societarie): 

__________________________________________________________________________ 

C H I E D E  

l'ammissione a partecipare alla formazione di graduatorie utili all’assegnazione di posti acquei per la  

successiva realizzazione di cavane, bilance, attracchi e ormeggi, come indicato dalla deliberazione 

della Giunta Comunale n. 121 del 31.05.2018 e di cui al bando di concorso pubblicato in data 

13.07.2018 n. 24946.  

A conoscenza di quanto previsto dal bando di concorso e consapevole che le dichiarazioni rese ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora false, nonché la falsità degli atti e 

l’uso di atti falsi, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste all’art. 76 del medesimo 

decreto e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base delle medesime dichiarazioni ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 del decreto medesimo, 

sotto la propria personale responsabilità, per sé, o per l'ente / impresa rappresentato 

D i c h i a r a  

 di non avere in essere alcuna concessione acquea rilasciata dal Comune di Caorle, per sé 
e/o per i componenti del proprio nucleo familiare; 

  di non essere intestatario di concessione comunale di spazio acqueo; 

 di essere titolare di concessione idraulica già rilasciata dall’U.O. Genio Civile di Venezia, 
dall’O.U. Logistica e Ispettorato di Porto o dal Consorzio di Bonifica di seguito individuato: 
 
__________________________________________________________________  

(indicare estremi e protocollo concessione) 

 
ed in tal caso si obbliga ad adeguare la propria struttura entro due anni dalla data di 
assegnazione dello spazio acqueo a pena la decadenza definitiva dell’assegnazione 

 di essere titolari di richieste di concessione idraulica all’’U.O. Genio Civile di Venezia, all’O.U. 
Logistica e Ispettorato di Porto o dal Consorzio di Bonifica, ma con il titolo non ancora 
rilasciato o con istanza sospesa; 

________________________________________________________________  
(indicare estremi e protocollo richiesta/sospensione) 

 Di essere continuativamente residente a Caorle dal  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

 

 D i c h i a r a  i n o l t r e  

 Di essere pescatore professionale 

 Di essere operatore professionale nel settore nautica 
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 Di essere residente in Comune di Caorle 

 Di disporre di un casone (qualora detto manufatto risulti nella disponibilità di più soggetti, il 

diritto di precedenza di cui al presente articolo potrà essere fruito per una sola richiesta, 

ovvero per un solo soggetto) 

 Di essere disponibile a demolire o rimuovere manufatti non pertinenti o realizzati con 

materiale e tecniche non compatibili qualora il Comune di Caorle ravvisi la necessità di 

attuare interventi specifici di miglioramento ambientale 

  Altri soggetti (di cui all’art. 6 del Regolamento) 

 che nessuna altra domanda è stata presentata da componenti il nucleo familiare. 

C H I E D E  I N O L T R E  

- di concorrere per la tipologia : 

 cavana   bilancia  attracco e ormeggio 

- in ambito: 

 N. 20 (Lemene ambiti 07 e 08) 

 N. 23 (Canale Maranghetto/Nicesolo ambiti 01-05) 

 N. 25 (Nicesolo/Alberoni ambiti 02-05). 

A L L E G A  

la seguente documentazione, pena l’esclusione dal concorso:  

 fotocopia (ambo i lati) di valido documento di identità personale del richiedente. 
 indicazione dello spazio acqueo scelto sulla planimetria 
 attestazione del versamento di € 90,00 a titolo di compartecipazione alle spese istruttorie 

con la seguente causale: Concorso spazi acquei  
I versamenti potranno essere effettuati come segue: 
- Banca Intesa s.p.a. (presso qualsiasi sportello) – Codice IBAN 

IT03L0306902126100000046055, 
-  conto corrente postale n. 15360308 intestato al Comune di Caorle - Servizio di 

Tesoreria, 
- bonifico postale: Codici IBAN: IT35 K076 0102 0000 00015360308) indicando la causale 

dello stesso; 

Dichiara il recapito presso il quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative al 

concorso, qualora diverso dalla residenza:  

presso __________________________________________________________________________ 

via _______________________________________________________________ n. ___________ 

in __________________________________________________ prov. _____ CAP |__|__|__|__|__| 

tel._________________________fax________________  

email__________________________________________________________________________  

e si impegna a comunicare le eventuali successive variazioni di recapito. 
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Eventuali note e/o precisazioni 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data   *Firma  

______________________ ____________________________________ 
*sottoscrizione non autenticata ma corredata da copia 
fotostatica di valido documento di identità del firmatario 

(art. 38, c.3, D.P.R. 445/2000) 

  


