(in bollo €16,00)

AL COMUNE DI COGOLETO
VIA RATI 66
16016 COGOLETO
P.U.D. – PROGETTO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME –
RICHIESTA DI SPOSTAMENTO DEL NATANTE DI PROPRIETA’ DALLO SPAZIO
DI SOSTA ASSEGNATO AD ALTRO SPAZIO ATTUALMENTE LIBERO
DATI ANAGRAFICI
Il sottoscritto ...............................................................................………………….............
nato a .......................................……………………. (prov.) .......... il .................................
residente a ...............................................................…………………...…. (prov.) ............
Via ………………………............................................................... n° ......... (prov.) ..........
cod.fiscale ____________________________________ tel. ..........................................
indirizzo e-mail ________________________________________________________
in qualità di assegnatario dello spazio di sosta per imbarcazioni sull’arenile identificato
con il n. ___________ area ________________________________________
presenta domanda
per ottenere, ai sensi del Regolamento approvato con D.G.C. n. 111/2007 e successive
modifiche e integrazioni, l’autorizzazione allo spostamento dell’imbarcazione dall’attuale
spazio di sosta avuto in assegnazione ad un altro spazio attualmente libero.
A tal fine, qualora disponibile, chiede l’assegnazione dello spazio nell’area
_________________________ spazion n. _______ ed, in subordine, nell’area
______________________ spazio n. ________, nell’area ___________________
spazio n. _________.(*)
A tal fine inoltre , 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 in possesso dei requisiti previsti per l’assegnazione
Pubblico per l’assegnazione approvato con D.G.C. n. 111/07;

di cui al Bando

b) di essere in regola con i pagamenti del rimborso spese dovuto al Comune per l’anno
in corso di cui allega ricevuta di versamento;

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 allegare per spese di procedimento attestazione di versamento di euro 26,60
(ventisei/60) sul c.c.p. n. 26709162, intestato a “Servizio Tesoreria Comune di
Cogoleto”, oppure sul c.c.b. codice IBAN: IT 56 H 08487 31970 000250800001.

firma………………...............................................……………………..
(**)

data ..................................................

(*) indicazione facoltativa

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

N.B. La presente istanza può essere presentata entro il 28 febbraio di ogni anno,
in caso di presentazione oltre tale data la stessa verrà presa in considerazione
l’anno successivo

