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 All’ Autorità di bacino lacuale dei laghi 
 Maggiore, Comabbio, Monate e Varese 

 Via Martiri della Libertà, 11 Bollo 
 21014 LAVENO MOMBELLO VA € 16,00 

 
Oggetto:  Domanda di rilascio concessione per posto d’ormeggio pubblico 
 Porto pubblico e area d’ormeggio in e fuori zona portuale. Bando 2017-2022. 
 Determinazione del Responsabile Servizio Tecnico n. 39 del 29/02/2016. Mod. Bando2017-2022 
Quadro A – Dati anagrafici – da compilarsi sempre. 

Cognome ___________________________________  Nome ___________________________________ 

Codice Fiscale: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Comune o Stato estero di nascita _________________________________________________ prov _____ 

Data di nascita _____/_____/_________  telefono ________________________________ 

cellulare ________________________________  fax ________________________________ 

e-mail ______________________@____________  PEC _______________________@_____________ 

Quadro B – Dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani – da compilarsi sempre. 

Comune _____________________________________________________ CAP __________ prov. _____ 

Via _________________________________________________________________________  n. _____ 

recapito telefonico (solo per i residenti all’estero) _________________________________________________ 

Quadro C – Solo per i residenti all’estero 

Comune di residenza  ________________________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________________________ 

Nazionalità _______________________________ Indicare il domicilio in Italia compilando il Quadro B. 

Quadro D – Per Società - Enti Pubblici - Associazioni 

Denominazione __________________________________________  Tipo ________________________ 

Codice Fiscale o Partita IVA: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Con sede in __________________________________________________ CAP __________ prov. _____ 

Via _________________________________________________________________________  n. _____ 

Responsabile o legale rappresentante  _____________________________________________________ 

telefono ______________________ cellulare ______________________ fax ______________________ 

e-mail ______________________@____________  PEC _______________________@_____________ 
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CHIEDE 
il rilascio di concessione per un posto d’ormeggio nel seguente porto /struttura pubblica (barrare solo una 
casella): 

Porti e strutture in zona portuale 
Angera □Porto Asburgico □Porto di Viale Repubblica □Porto di Viale Pietro Martire 
Castelveccana □Porto di Caldè □Rampa di Caldè 
Ispra □Porto Vecchio □Porto Nuovo □Porto dei Galli 
Laveno Mombello □Porto di Laveno □Porto di Cerro 
Leggiuno □Porto di Arolo □Porto di Reno 
Luino □Porto Vecchio □Porto Nuovo □Porto Lido 
 □Porto di Colmegna 
Maccagno con Pino e Veddasca 
 □Porto Vecchio la Gabella □Porto la Gabella □Porto la Madonnina 
 □Pontile Galleggiante Maccagno Inferiore □Porto di Zenna 
Porto Valtravaglia □Porto Turistico  □Porto Vecchio 
Ranco □Porto di Ranco 
 

Porti e strutture fuori zona portuale 
Angera □Piazza Garibaldi □Portello 
Brebbia □Molo di Brebbia 
Bodio Lomnago □Porto di Bodio 
Cadrezzate □Pontili di Cadrezzate 
Cazzago Brabbia □Porto di Cazzago 
Laveno Mombello □Scivoli di Cerro □Molo Sironi 
Leggiuno □Porto Vecchio di Reno □Sasso Moro 
Mercallo □Pontile Chiosco □Pontile Camping 
Monvalle □Cantone 
Osmate □Spiaggia Via Aliprandi 
Maccagno con Pino e Veddasca □Porto Riva di Pino 
Sesto Calende □Viale Italia □Alzaia Leandro Mattea 
 

Ormeggio richiesto N. _______ 
(Facoltativo - l’indicazione non obbliga l’Autorità di bacino all’assegnazione del posto indicato). 

 

DICHIARA 
• di presentare la presente domanda in qualità di (barrare solo una casella): 
 Fruitore ordinario; 
 Impresa con finalità turistiche quali: operatore nautico professionale per le finalità della sua attività, 

stabilimenti balneari, attività di noleggio, locazione e rimessaggio natanti, boat service; 
 Operatore di aziende ricettive all’aria aperta; 
 Struttura alberghiere e attività di somministrazione di cibi e bevande, limitatamente a quanto utilizzato 

ai fini della navigazione; 
 Azienda pubblica o privata a maggioranza pubblica per le finalità istituzionali; 
 Ente o associazione senza fini di lucro per le imbarcazioni sociali; 
 Ente pubblico o gestione associata per le finalità istituzionali; 
 Associazione Sportiva Dilettantistica e Società Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro affiliate a 

Federazioni Sportive nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI per le 
imbarcazioni sociali; 

 Pescatore professionista per le sole unità di navigazione iscritte negli appositi registri fruitore ordinario; 



 
3 

• che utilizzo dell’unità di navigazione è il seguente (barrare solo una casella): 
 unità di navigazione adibita a servizio pubblico di vigilanza e di soccorso appartenente agli enti 

pubblici competenti; 
 unità di navigazione, anche privata, necessaria per la mobilità di abitanti di zone raggiungibili solo via 

acqua; 
 unità di navigazione di proprietà di pescatori professionisti; 
 unità di navigazione iscritta nei pubblici registri nautici (unità professionali); 
 unità di navigazione, delle società e dei circoli nautici, adibita ad appoggio e soccorso nell’attività di 

scuola o manifestazioni nautiche; 
 unità di navigazione dei cantieri nautici a livello locale, che svolgono attività di produzione, da 

utilizzarsi esclusivamente per esposizione o prova ad uso clienti; 
 unità di navigazione delle scuole nautiche a livello locale che rilasciano patenti nautiche, da utilizzarsi 

esclusivamente per attività di esercitazioni nautiche. 
 unità di navigazione di riconosciuto interesse storico, comprovato dall’iscrizione in appositi pubblici 

registri; 
 unità di navigazione utilizzata per finalità diverse da quelle indicate nei punti precedenti (diporto); 

• di essere proprietario della seguente unità di navigazione, da ormeggiare nel posto di cui richiede 
concessione demaniale (i dati in grassetto sono obbligatori): 

GENERE: □ Motoscafo – □ Motoscafo open – □ Motoscafo cabinato – □ Pilotina – □ Lancia 

 □ Gommone – □ Gozzo – □ Unità a vela – □ Burchiello – □ Pedalò 

 □ Unità da lavoro (________________________) –  □ Altro (________________________); 

MATERIALE: □ P.R.F.V. – □ Vetroresina – □ Legno – □ Metallo / Alluminio – □ Plastica 

 □ Altro (specificare ____________________________________); 

LUNGHEZZA (fuori tutto): ___________________ metri,  LARGHEZZA (fuori tutto): ___________________ metri. 

IDENTIFICATIVO / TARGA __________________________ NOME ___________________________ 

COLORE ____________________________ CANTIERE COSTRUTTORE  ___________________________________ 

PROPULSIONE:  □ REMI □ VELA □ MOTORE – n. _______ kW □ PEDALI 

• di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare quanto previsto dal Regolamento per la 
concessione dei posti d’ormeggio dell’Autorità di bacino, dalla LR 6/2012, dal Regolamento Regionale 
9/2015, e dalle norme che regolamentano le concessioni demaniali oggetto della domanda; 

• di non aver riportato condanne penali che comportano l’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

• di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa che comportano l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

• di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti che comportano l’incapacità a contrarre con 
la pubblica amministrazione. 

• ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di 
decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e smi. 

• di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi. 

• di essere consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000. 
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PRENDE ATTO CHE 
• la presentazione della domanda non costituisce presupposto per il rilascio della concessione. La domanda 

potrà essere modificata d’ufficio nella localizzazione del posto d’ormeggio ovvero non essere accolta per 
le motivazioni contenute nel Bando; 

• la mancanza dei requisiti formali (marca da bollo, firma, dati richiesti, allegati non adeguati) sarà motivo 
di non accoglimento della domanda; 

• la concessione in oggetto è revocabile in ogni momento per motivi di pubblico interesse o causa di forza 
maggiore; 

• non sono ammesse subconcessioni e/o gestioni da parte di soggetti diversi dal titolare della concessione; 
• allo scadere della concessione, il titolare deve restituire lo spazio acqueo concesso libero da unità di 

navigazione e/o altri beni, con la rimessa in pristino stato della zona; 

SI IMPEGNA 
• a versare il canone di concessione demaniale richiesto dall’Autorità di bacino; 
 

 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 
(barrare le caselle corrispondenti – i documenti con la casella già barrata sono obbligatori) 

 
 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (da allegarsi sempre); 
 fotocopia del tesserino del codice fiscale (da allegarsi sempre); 
 copia dello statuto, dell’atto costitutivo, del certificato di iscrizione alla CCIAA, o altro, nel caso di 

Enti o Società; 
 fotocopia del Libretto di iscrizione nell’Elenco Nautico; 
 due fotografie a colori dell’unità di navigazione (una di fronte e una di fianco); 
 fotocopia del certificato d’uso del motore; 
 fotocopia della polizza assicurativa del motore e/o dell’unità; 
 certificazioni e documentazioni ritenute utili per comprovare i diritti di precedenza ed eventuali 

riduzioni dei canoni; 
 altro (specificare) __________________________________________________________________. 

 
 
Il Richiedente, inoltre, dichiara: 
• di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi. 
• di essere consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000. 
 
Luogo e data ____________________ 
 Firma 
 
 ________________________ 
 (firma estesa e leggibile) 
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SPAZIO RISERVATO ALLE FOTOGRAFIE DELL’UNITÀ DI NAVIGAZIONE 
(FRONTE E FIANCO) 

L’unità di navigazione deve essere libera da teli di copertura e altro 
Non sono ammesse copie di depliant o cataloghi 
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