All’Ufficio Tecnico Urbanistico
Del Comune di Villa San Giovanni
Il sottoscritto____________________________________________________________________________
nato a ________________________________________il ________________________________________
C.F.______________________________ Tel___________________________________________________
E MAIL___________________________ PEC___________________________________________________
Residente a______________________________________________________________________________
Via/Piazza_______________________________________________________________________________
N.___________________C.F./P.IVA:__________________________________________________________

In qualità di proprietario/detentore del natante tipo
_______________________________________________________________________________________
Materiale _______________________________________________________________________________
Dimensioni Lunghezza FT Mt:___________________________________Larghezza FTmt:_______________
Libretto n.:________________________________________Registrata al n.__________________________
Motore _________________Modello____________________Marca_______________________________
Potenza Ho_____________________________________________________________________________
CHIEDE
L’iscrizione del suddetto natante nel Registro Comunale dei natanti da diporto e non- che non sono
soggetti all’obbligo di iscrizione al RINA- tenuto da codesto Ufficio Tecnico Comunale, in ottemperanza alla
Delib. G.C. n.67 del 04/06/2020.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n°445
DICHIARA
( ) di essere proprietario del natante da diporto non superiore a mt 10
( ) di essere proprietario del natante destinato alla pesca non superiore a mt 10.
( ) di esercitare l’attività di pesca quale attività professionale esclusiva o prevalente, e di assoggettarsi alle
assicurazioni previdenziali del settore.
Si allega alla presente la seguente documentazione:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità;
2. Documentazione attestante l’acquisto del natante o dichiarazione sostitutiva di certificazione di
proprietà;
3. Copia del Certificato d’uso del motore o dichiarazione di proprietà ;

4. Immagini fotografiche del natante nelle attuali condizioni di manutenzione, in numero almeno pari
a n.2 fotografie, con riprese diversificate per comprendere la tipologia di natante e lo stato
manutentivo ;
5. Versamento di € 15,49 da effettuare sul c.c. IT 90 F 07601 16300 000012508891, indicando come causale
Diritti di Segreteria;

6. Versamento di € 15,00 da effettuare sul c.c. IT 90 F 07601 16300 000012508891, indicando come causale
“Contributo per targhetta identificativa natante”.

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art.10 della L.31.12.1996, n°675 e ss.mm.ii., che i dati sopra indicati
verranno trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente
procedimento.
Luogo e Data,________________________________

IL DICHIARANTE
____________________________

