COMUNICAZIONE DI SOSTITUZIONE DELL’UNITÀ DI NAVIGAZIONE
(ART.12 LETT.D DEL REGOLAMENTO STRUTTURE PORTUALI COMUNE DI COMO)
Spazio Riservato a CSU
La presente richiesta di sostituzione imbarcazione viene *ACCETTATA CON RISERVA
Precedente Imbarcazione:
Lunghezza ______________

Larghezza ______________

Canone riscosso €________________

Mq _______________

Data ______ / ______ /______
Nuova imbarcazione

Integrazione

€ ____________________

Mq

__________________

*l’accettazione della domanda e la conservazione dell’ormeggio è subordinata alla verifica d’ufficio della compatibilità della nuova imbarcazione con il posto
assegnato

Il sottoscritto _________________________________________________________ titolare per l’anno____________________
del posto barca ubicato c/o il porto ____________________________________________ al numero______________________
COMUNICA
di aver sostituito l’unità di navigazione indicata nella domanda di assegnazione presentata alla Como Servizi Urbani Srl a Socio
Unico, con altro natante di proprietà, dalle caratteristiche di seguito indicate:
LUNGHEZZA fuori tutto

cm

LARGHEZZA fuori tutto

cm

SUPERFICIE (lungh x largh)

mq

PESCAGGIO

cm

Documentazione da allegare:





fotografia in primo piano a colori dell’imbarcazione
copia della licenza di abilitazione alla navigazione
(per imbarcazioni immatricolate)
copia del certificato d’uso del motore
copia dell’assicurazione

STAZZA:
MARCA E MODELLO
MATERIALE
COLORE SCAFO

NOME

TARGA
PROPULSIONE

REMI

MOTORE

VELA

DERIVA FISSA

DERIVA MOBILE

CON MOTORE AUSILIARIO

DA COMPILARE NEL CASO DI IMBARCAZIONE A MOTORE O VELA CON MOTORE AUSILIARIO

PRODUTTORE

MODELLO
ENTROBORDO

FUORI BORDO

ENTROFUORIBORDO

CERTIFICATO D’USO MOTORE
NUMERO/DICHIARAZIONE DI POTENZA
POTENZA MASSIMA CV

OVVERO KW

Il sottoscritto dichiara di essere l’unico proprietario dell’imbarcazione in oggetto, o, in caso di comproprietà, l’unico titolato alla formulazione della presente e
s’impegna a:
esporre il contrassegno valido per l’anno in corso in modo visibile, sul lato di terra della nuova unità di navigazione;
Provvedere al pagamento dell’eventuale integrazione del canone d’uso secondo le indicazioni ricevute dalla Como Servizi Urbani Srl a Socio
Unico

Como,____________________

In fede
______________________________

*** Per la privacy si rimanda “Informativa sulla protezione dei dati personali - art. 13 del Reg. UE 679/2016 - RGPD” precedentemente compilata
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