
Spett.le 
COMUNE DI LEDRO 
Via Vittoria, 5 
38067 LEDRO 

 
 
 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI ORMEGGIO DI NATANTE  
AI PONTILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LEDRO 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il _____________________________ 

residente a ______________________________ via _____________________________ n. ___________ 

C.F.  ___________________________________________ telefono ______________________________ 

nella sua qualità di (se la domanda è presentata da una persona giuridica): 

� titolare dell’impresa individuale          � legale rappresentante della società 

della ditta_____________________________________________________________________________ 

con sede a_______________________________________C.F / P. IVA ___________________________ 

email/posta elettronica certificata (PEC)_____________________________________________________ 

 
CHIEDE 

la concessione di ormeggio di un natante nei pontili di proprietà del Comune di Ledro 
 

Allo scopo, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
 

DICHIARA 
 
� di aver preso visione del bando e del regolamento per la concessione di ormeggi di natanti ai pontili 

di proprietà del Comune di Ledro e di essere a conoscenza del regime tariffario applicato 

� solo per i non residenti: di essere proprietario di immobile (edificio) sito nel Comune di Ledro 
_____________________________________ C.C.  _____________________________________ 

� che il natante, per cui viene richiesto l’ormeggio ha le seguenti caratteristiche: 

- nome del natante ______________________________________________________________ 

- materiale di costruzione_________________________ colore __________________________ 

- larghezza massima fuori tutto cm _______ lunghezza cm _________ pescaggio cm  ________ 

� a vela con motore      □ a vela senza motore      □ a remi 

� a motore, con potenza non superiore a 3 kw (4 CV) *limite massimo consentito sul lago di Ledro 

� l'ordine di preferenza dei pontili classificando con i numeri da 1 a 4 i pontili (indicando con 1 la 
prima scelta, 2 la seconda scelta e così via)* 

� PIEVE LONGHINI 

� MEZZOLAGO 

� MOLINA BONDAL 

� MOLINA PUR 

Note:______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere proprietario/comproprietario dell’unità di navigazione per la quale si richiede il posto 
d’ormeggio; 

*è possibile inserire anche una, due o tre preferenze. 
 In tal caso nel momento in cui venga/no esaurito/i i/il pontile/i richiesto/i il 
richiedente verrà considerato riserva per eventuali ormeggi che dovessero in 
futuro liberarsi. 

 
 

Marca da bollo  
€ 16,00 



- di essere disposto ad accettare il posto assegnato; 
- di non aver presentato, anche tramite altri componenti del nucleo familiare, istanze di assegnazione per 

altre unità di navigazione da diporto per lo stesso pontile; 
- di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia che regolano le 

concessioni demaniali oggetto della domanda ovvero il Regolamento per la concessione di ormeggi ai 
pontili di proprietà del Comune di Ledro approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 di 
data 22 settembre 2016; 

- di non essere già concessionario o di non aver stipulato contratti di locazione per ormeggio anche con 
privati validi per il periodo previsto dal bando per l’ormeggio del propri natante presso altri porti o pontili 
ubicati nelle aree lacuali demaniali del lago di Ledro; 

- di essere a conoscenza del divieto di cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l’uso dell’ormeggio 
e di essere a conoscenza che la titolarità dell’ormeggio può essere variata solamente in caso di 
cointestazioni dell’unità di navigazione o di subentro degli eredi in caso di morte del titolare;  

- di essere a conoscenza che nessuna responsabilità per danni e furti può esser imputata o venire assunta né 
dall’Amministrazione provinciale né dal Comune di Ledro concedente, nei riguardi delle unità che, sia 
pure regolarmente autorizzate, ormeggino, nonché di eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di 
forza maggiore e fenomeni naturali; 

- di essere a conoscenza che i proprietari delle unità sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati 
dai loro mezzi alle attrezzature del pontile di proprietà comunale ed alle altre unità; 

- che l’assegnatario è consapevole delle responsabilità civili nei confronti del Comune di Ledro, ma anche 
di terzi per danni a cose e persone che potrebbero derivare per l’uso del natante, in qualità di proprietario; 

- di essere a conoscenza dell’obbligo di provvedere al pagamento del canone annuale entro i termini 
stabiliti dalla concessione; 

- di comunicare immediatamente ogni eventuale modifica ai dati contenuti nella presente domanda. 
 

Luogo e data              FIRMA DELL’INTERESSATO 
 

………………………….          …….……………….………………… 
 
Allegati: (N.B. la mancanza degli allegati comporta l’irregolarità della domanda)  
� copia di documento di identità qualora la firma non sia apposta in presenza del funzionario ricevente la domanda 
� documentazione fotografica in primo piano a colori dell’unità di navigazione (n. 2 foto formato almeno 10X15 cm); 
� copia della documentazione tecnica relativa al motore dell’unità di navigazione, ovvero in alternativa relazione descrittiva 

contenente le caratteristiche e la relativa potenza espressa in CV motore, qualora l’unità di navigazione ne sia prevista. 
� esclusivamente per i natanti a motore, copia di polizza assicurativa per la copertura di responsabilità civile contro terzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

 Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della 
dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. 
 Il trattamento dei dati che il Comune di Ledro intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e 
della sua riservatezza ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003. 
 Ai sensi dell’articolo 13 del citato decreto si informano i richiedenti che:  
1. i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale hanno presentato la documentazione; 
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo/informatico; 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa la concessione di ormeggi sui pontili del Comune di Ledro; 
4. il Titolare del trattamento è il Comune di Ledro; 
5. il Responsabile del trattamento è il Segretario comunale; 
6. in ogni momento il concorrente può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. 

CONCESSIONE 
 

Il Segretario Comunale, vista la determinazione n. ______ di data _________ che approva la graduatoria 

per l’assegnazione degli ormeggi dei pontili comunali, accertato il pagamento del relativo canone 

(reversale n._________ dd________) dichiara la S.V. 

concessionaria dell’ormeggio n. ________ del pontile di _______________________. 

La presente concessione ha validità dal _______________ al _______________ ed è disciplinata dalla 

normativa vigente in materia, che il concessionario ha dichiarato di conoscere impegnandosi ad osservarla e 

potrà essere revocata nei casi previsti dal Regolamento comunale per la concessione degli ormeggi 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 di data 22 settembre 2016. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

M. Flavia Brunelli 

 

A cura del Comune di Ledro 

Data____________ 

Prot.____________ 


