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Allegato  A 
AL RESPONSABILE DELL’AREA 

PORTO E DEMANIO 
COMUNE DI AGROPOLI 

 
OGGETTO : domanda per l’assegnazione di un posto barca,  per l’anno 2011, presso il campo boe 

( gavitelli di ormeggio) in località Marina -  Porto di Agropoli . 

Il sottoscritto _______________________________ nato il _____________________________  

a _________________________________________  C.Fisc ____________________________  

residente a _________________________________________________  CAP ______________  

in via/piazza __________________________________________  tel. ____________________  
Dati imbarcazione : lung. ______larg.______ pesc._____ tipo____________________________ 
Premesso che : 

• a seguito del bando per l’assegnazione di n. 240 posti barca presso i pontili comunali per 
l’anno 2009/10/11, approvato con determina n. 131 del  18/12/2008 e successive modifiche 
e integrazioni, ha presentato regolare istanza per l’assegnazione di un posto barca con 
annessa documentazione; 

• in ordine allo stesso bando si trova nella seguente situazione: 
� di essere collocato utilmente in lista di attesa  

� di essere stato dichiarato decaduto dall’assegnazione del posto barca  

� di aver presentato istanza fuori termine  

� di essere stato escluso dalla graduatoria per l’assegnazione1 per la seguente 

motivazione ______________________________________________________ 

Tutto ciò premesso, facendo esplicito riferimento alla istanza già presentata e alla 
documentazione ad essa allegata,  

C H I E D E  
l’assegnazione di un posto per l’attracco della propria imbarcazione presso il Campo Boe (gavitelli) 
nell’Area Marina - porto di Agropoli per il periodo:  
 
A) dal �  10-06-2011 al  20-09-2011   B) � altro periodo ( indicare giorni e mese) (esempio. n. 7 

giorni dal ________________al _______________oppure mese  di _______________________) 

Dichiara  di accettare quanto indicato nel bando per l’assegnazione di 70 posti barca presso il 
campo boe in località Marina per l’anno 2011 e le tariffe previste dalla deliberazione G.C. n. 116 
del 23/04/2009. 
Allega i seguenti documenti copia di un valido documento di riconoscimento; 
 
_________________ lì ________________ firma _____________________________________ 
Ai sensi della D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., autorizzo l’Amministrazione Comunale di Agropoli a raccogliere e trattare i dati personali qui forniti per le 
finalità di cui alla domanda. In caso di nomina, le medesime informazioni potranno essere comunicate alle Amministrazioni pubbliche interessate al 
procedimento ed agli altri soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della vigente normativa in materia. Unitamente alla presente il sottoscritto dichiara 
di accettare tutte le condizioni generali e speciali contenute nel bando per l’assegnazione di n. 70 posti di ormeggio presso il campo boe (gavitelli) 
nell’area denominata marina – porto di Agropoli. 

________________ lì ____________________firma _____________________________________ 

                                                           
1 I soggetti esclusi per documentazione carente hanno l’obbligo di produrre le integrazioni previste come necessarie dal 
presente bando. 
 


