
DICHIARAZIONE REQUISITI BANDO  
 

 

 

AL COMUNE DI COGOLETO 

VIA RATI 66 

16016 COGOLETO 

 PROGETTO UTILIZZO  AREE DEMANIALI MARITTIME – P.U.D. APPROVATO CON 

D.C.C. N. 52/2009 E 1^ VARIANTE APPROVATA CON D.C.C. N. 44/2013 - 

ASSEGNAZIONE SPAZI DI SOSTA  IMBARCAZIONI  

 

DATI ANAGRAFICI 
 
Il sottoscritto ...............................................................................…………………............. 
 
nato a .......................................……………………. (prov.) .......... il ................................ 
 
residente a ...............................................................…………………...…. (prov.) .......... 
 
Via ………………………............................................................... n° ......... (prov.) .......... 
 
cod.fiscale ____________________________________ tel. .......................................... 
 
 
per subentrare, in qualità di erede, nell'assegnazione dello spazio di sosta per 
l’imbarcazione già di proprietà del Sig. _____________________________________, 
deceduto, nell’arenile del Comune di Cogoleto contraddistinto dal n. ______, secondo 
quanto previsto dall'art. 16 del regolamento approvato con D.G.C. n. 111/2007 e s.m. e 
i.; 
 
reso edotto delle sanzioni penali previste dall’art.496 del codice penale in caso di 
dichiarazione mendace, sotto la sua personale responsabilità ai sensi e per gli effetti 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00 n.445; 
 

dichiara: 
 

a ) di essere residente nel Comune di COGOLETO (prov. GENOVA);(*) 

oppure  

 
a1) di non essere residente nel Comune di COGOLETO (prov. GENOVA) e di essere 

titolare del diritto di proprietà di unità immobiliare a destinazione residenziale nel 
Comune di COGOLETO (prov. GENOVA) sita in via/piazza/altro 
___________________________________________________________________ 

 
n. civico  _________ interno _______   distinta al catasto del Comune di Cogoleto al 
 
foglio n. _______ mappale ____________ subalterno ________ categoria e classe 
 

_________________________________ ; (*) 
 



b) di avere un nucleo familiare anagrafico così composto (indicare i componenti diversi 
dal richiedente): 

 
COGNOME NOME DATA E LUOGO DI 

NASCITA -  CODICE 
FISCALE 

RELAZIONE 
DI  

PARENTELA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
b1) di non essere concessionario o assegnatario, unitamente ai componenti facenti parte 

del nucleo familiare, di beni del demanio marittimo ricadenti nel territorio del Comune di 
COGOLETO e nel territorio della Provincia di Genova e della Provincia di Savona; 

b2) di non avere regolarmente depositata altra imbarcazione di proprietà, unitamente ai 
componenti facenti parte del nucleo familiare, presso Società/ Associazioni/Circoli/ecc… 
che risultino concessionari di beni del demanio marittimo ricadenti nel territorio del 
Comune di COGOLETO e nel territorio della Provincia di Genova e della Provincia di 
Savona; 

 
c) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.196/03 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
d) di essere l’unico erede del Sig. ___________________________; (*) 
 

                                                            oppure  
 
d1)   che gli altri eredi del Sig: ___________________________, sottoelencati: 
 
1) ______________________________ , nato a _____________________________, 
il ____________________________; 
2) ______________________________ , nato a _____________________________, 
il ____________________________; 



3) ______________________________ , nato a _____________________________, 
il ____________________________; 
4) ______________________________ , nato a _____________________________, 
il ____________________________; 
 
rinunciano al diritto a subentrare nell’assegnazione del posto barca (vedi dichiarazione 
di rinuncia allegata). (*) 
 
e) di conoscere ed accettare integralmente le norme del regolamento approvato con 

D.G.C. n. 111 del 15.06.07 e s.m. e i.; 

f) di essere titolare di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi senza 
esclusione dei natanti; 

c) che, ai sensi dell’art.5 del D.P.R: 3 giugno 1998, n° 252 (Regolamento recante norme 

per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle 

informazioni antimafia), nei propri confronti non sussistono le cause, di divieto di 

decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. 

 
 
Allega alla presente  attestazione di versamento di euro 26,50 per diritti di segreteria. 
 
 
 

firma………………...............................................……………………..

(**) 
 
 
 
data .................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) cancellare una delle due opzioni  

(**) se la firma non è apposta in presenza dell’impiegato addetto, allegare fotocopia di un documento 
d’identità valido. 


