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Al Responsabile Area Porto e Demanio 
del Comune di AGROPOLI 

 
 
 

 
 
Oggetto: Domanda per il rilascio della concessione di un posto barca presso i pontili comunali nel Porto di 

Agropoli  

Il/la sottoscritto/a                                                                    nato il                    a   

C.F.                                                        residente a                                                       prov. (        )  

CAP                 in via/piazza                                                                tel.                               Fax                    

e-mail:          

Nel caso in cui l’ istante sia una persona giuridica occorre che il legale rappresentate indichi anche i dati della 
stessa secondo quanto sotto indicato: 

denominazione società e/o ditta                                                       con sede in                                                  

prov. (        ) Via/Piazza                                                       C.F. e/o Partita IVA        

tel.                                            Fax                                             e-mail:          
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 

ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dichiara: 
(barrare la casella che interessa) 

di essere proprietario del natante/imbarcazione da diporto (1) _____________ tipo(2) ________________  
propulsione(2)                          cilindrata(2)                  � 2 tempi � 4 tempi � diesel 
costruzione                    con motore marca                     matricola n.                     Cv                
Kw                lunghezza F.t. di  m           e larghezza m           pescaggio      nr. persone trasportabili 
� deriva fissa � deriva mobile colore dello scafo       
 

�
(3)

     di essere residente nel Comune di Agropoli da almeno due anni;   

�
(3)

     di essere residente nel Comune di Agropoli da meno di due anni; 

�
(3)

     di essere non residente ma iscritto nei ruoli della Tarsu ed Ici del Comune di Agropoli; 

�
(3)

     di essere non residente ma locatario di immobili ubicati nel Comune di Agropoli; 

�
(3)

     di essere non residente; 

�
(3)

     che  nel nucleo familiare vi sono portatori di handicap grave. 
 

C H I  E D E 
 

l’assegnazione di un posto per l’attracco della propria imbarcazione presso i pontili comunali nel porto di 
Agropoli per il periodo dal  01-01-2012 al  31-12-2014   
Allega i seguenti documenti: 
� copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità; 

� 2 fotografie a colori, in primo piano a colori, con riprese diversificate, in formato digitale BMP, JPEG; TIFF;  

� copia della licenza di navigazione per unità immatricolate; 

� copia del certificato d’uso del motore per unità non immatricolate; 

 
 
 

Marca da bollo da €. 14.62 
 
 



� certificato di residenza e/o dichiarazione sostitutiva attestante la residenza dell’ istante nel comune di Agropoli da 
almeno due anni;  

� Copia della polizza di assicurazione in corso di validità a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile 
verso terzi, comprensiva di danni a persone e a cose, derivanti da incendio e scoppio, ecc., per un ammontare non 
inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomilaeuro/00) intestata al sottoscritto; 

� N° 2 fotografie formato foto-tessera dell’ istante; 

� Copia della patente nautica(4) 

� Copia dell’ultima ricevuta di versamento Tarsu  ed  Ici, del comune di Agropoli(5) 

� Autocertificazione dello stato di famiglia(6) 

� Copia del verbale di accertamento dello stato di invalidità  rilasciato dalla competente   A.S.L. (art. 3, co. 3 e ex art. 
4 L. 104/92 inabilità del 100%) 
 

Ove il r ichiedente sia una persona giur idica, oltre alla documentazione di cui sopra, dovrà presentare 
quanto di seguito indicato: 
� atto costitutivo con annesso statuto; 

� certificato rilasciato dalla competente Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, di data non 
anteriore ad 1 mese rispetto a quella di presentazione dell’ istanza; 

� documentazione idonea a dimostrare da parte del firmatario dell’ istanza il possesso dei poteri di rappresentanza nei 
confronti della persona giuridica richiedente.  

 
 

                                    lì                                              firma _____________________________________ 
 
 

Ai sensi del 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 
sottoscr itto dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di assegnazione dei posti 
barca e del Regolamento approvato con delibera di C.C. n° 104  del 10.11.2008. 
 
                                    lì                                              firma _____________________________________ 
 
 
 

note 
(1) indicare il numero di iscrizione, oppure “N.S.I.”  se non soggetta ad iscrizione. 
(2) indicare il tipo di imbarcazione (gozzo, gommone, lancia, cabinato, motoscafo,etc.) di propulsione  (entrobordo, 

fuoribordo, vela, remi) di costruzione ( legno, vetroresina, misto) Tipo di motore istallato a carburazione  2 tempi o 
a 4  tempi,  o diesel. 

(3) Barrare la casella solo se interessa.  
(4) Solo nel caso in cui per l’ imbarcazione oggetto della presente domanda sia richiesta l’abilitazione della patente 

nautica. Nel caso in cui il titolare della patente nautica sia una persona diversa dal richiedente, la domanda è 
considerata valida solo nel caso in cui il titolare medesimo sia legato al richiedente da un vincolo di parentela 
entro il 2° grado; tale eccezione è consentita solo ed esclusivamente nel caso in cui il titolare della patente non 
abbia prodotto altre domande per l’assegnazione di un posto di ormeggio. (N.B. In tal caso l’ istante dovrà 
produrre idonea documentazione comprovante il grado di parentela così come sopra indicato). 
Nel caso in cui il richiedente non sia in possesso della patente nautica, potrà richiedere di essere inserito con 
riserva nella graduatoria. Tale eccezione, è consentita a condizione che, venga allegata alla domanda la 
documentazione comprovante che sono in corso le procedure di conseguimento della patente medesima. Tuttavia, 
l’ istante entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, dovrà integrare, a pena di decadenza 
dall’assegnazione, la domanda con la copia della patente conseguita. 

(5) Fa fede anche l’ intestazione delle ricevute ad un membro dello stesso nucleo familiare. 
(6) per  tutti i r ichiedenti, autocertificazione dello stato di famiglia 

 



 

TARIFFE APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI  G.M. N. 2341 DEL 17/11/2011 
 

 
 
 

(* ) Le assegnazioni provvisorie di cui al punto 7 dell’art. 16 del regolamento per la gestione saranno effettuate solo ed 
esclusivamente nel periodo dal 1/10 al 31/12 e dal 01/01/ al 31/03. 
Per le suindicate assegnazioni verrà applicata una tariffa forfettaria secondo la disponibilità dei posti di ormeggio ed in base alla 
lista di attesa.   
 
MODAL ITA’  DI  PAGAM ENTO 
Il pagamento del canone di assegnazione dovrà essere effettuato come di seguito indicato: 
- unico versamento entro e non oltre il 15/02/2012; 
oppure 
- versamento in 2 rate:  
Ia rata - acconto (50%) entro e non oltre il 20/01/2012;  
IIa rata(* * ) - acconto (50%) entro e non oltre il 30/05/2012; 
 
 
(* * ) L’  omesso e/o ritardato e/o parziale pagamento della 1° rata che non superi i 10 gg dalla scadenza della stessa, comporterà 
l’applicazione di una mora pari al 10% del valore della rispettiva rata.  
L’omesso e/o ritardato e/o parziale pagamento della seconda rata  oltre i 10 gg dalla rispettiva scadenza determinerà la decadenza 
dall’assegnazione. 

 

nota informativa  
 
Che cosa indica l'acronimo " lft" ? = " lunghezza fuor i tutto" ? E che cosa si intende per  " lunghezza fuor i tutto" ? 
"lft" indica la "lunghezza fuori tutto" di un mezzo nautico, qualunque esso sia. Ai fini delle convenzioni internazionali, la "lunghezza 
fuori tutto" indica la lunghezza massima dello scafo, escluse le eventuali "appendici", ovvero plancette, bompressi, delfiniere, spoiler, 
e comunque qualsiasi cosa sia sporgente oltre la lunghezza dello scafo vero e proprio, ma non ne faccia parte ai fini strutturali. 
L'appendice, quindi, è qualcosa che viene "aggiunto" allo scafo, ma non ne è parte integrante ed eccede, con il suo ingombro, oltre la 
lunghezza dello scafo vero e proprio, e non viene conteggiato ai fini del calcolo della "lunghezza fuori tutto" 
 

                                                                                                                                                 b  
 
               a 

PIANO TARIFFARIO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEI AI FINI DI ORMEGGIO – ANNO 2012 

classe di ormeggio 

residenti 
dal 01-01-2012 
al 31-12-2012 

 
– a - 

tar. forf. (* ) residenti 
dal 01-01 al 31-03 

e 
dal 01-10 al 31-12 

– b – 

non residenti 
dal 01-01-2012 
al 31-12-2012 

 
– c - 

tar. forf. (* ) non 
residenti 

dal 01-01 al 31-03 
e 

dal 01-10 al 31-12 
– d - 

Natanti fino a 8 mq. € 750,00 € 200,00 € 850,00 € 250,00 
Natanti  8,01–12,00 mq da € 850,00 € 250,00 € 950,00 € 300,00 

Natanti da mq 12,01 – 16,00 € 70,00 x mq. € 300,00 € 80,00 x mq € 350,00 
Natanti da mq 16,01 – 20,00 € 75,00 x mq. € 350,00 € 85,00 x mq € 400,00 

Imbarcazioni da mq 20,01 – 25,00 € 80,00 x mq. € 400,00 € 90,00 x mq € 450,00 
Imbarcazioni da mq 25,01 – 30,00 € 85,00 x mq. € 450,00 € 95,00 x mq € 500,00 
Imbarcazioni superiori a mq 30   € 90,00 x mq. € 500,00 € 100,00 x mq € 550,00 

b) non considerare 
solo se è aggiunta e 
non è parte dello 
scafo  
 

Plancetta da non considerare solo 
se è aggiunta e non è parte dello 
scafo 
 

Lunghezza fuori tutto 

Larghezza  

  



 
Dichiarazione sostitutiva della 

CERTIFICAZIONE DI  STATO DI  FAMIGLIA  

 
(Art. 46 - lettera f - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 
Il Sottoscritto                                                                      nato a                                                         prov.  ( )      
       il                 residente a                                              prov.  (        )  in Via                                                          
n°          
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

 
DICHIARA 

CHE LA FAMIGLIA CONVIVENTE SI COMPONE DI: 
 

1) Il dichiarante                                                                                                                                  
nato a                                                                                          prov. (        ) il         
residente a                                                          prov.  (        ) in Via                                                  n°         

2) (* * )  
nato a                                                                                          prov. (        ) il         
residente a                                                          prov.  (        ) in Via                                                  n°         

3) (** )  
nato a                                                                                          prov. (        ) il         
residente a                                                          prov.  (        ) in Via                                                  n°         

4) (** )  
nato a                                                                                          prov. (        ) il         
residente a                                                          prov.  (        ) in Via                                                  n°         

  
 
 

   
 
 

 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 

 
 data     

  ______________________________________________ 
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)* 

 
* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. 
** rapporto con il dichiarante 
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