
               
MODELLO A - ISTANZA RICHIESTA 

AL RESPONSABILE DEL III SETTORE LL.PP. 

DEL COMUNE DI LACCO AMENO 

PIAZZA SANTA RESTITUTA N° 1 

80076 - LACCO AMENO (NA) 

 

OGGETTO: DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ED UTILIZZO DI UN BARCA PER RESIDENTE 

STORICO DEL COMUNE DI LACCO AMENO. 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ (____) il _____________________________ 

e residente in _________________________ (____) alla Via _____________________________ n° ____ 

C.F. ______________________________________, recapito telefonico __________________________, 

 

VISTO l’art. 3, zona 3, lettera a) e d) del regolamento dell’Approdo Turistico e Peschereccio 

del Comune di Lacco Ameno, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 29.06.2021; 

VISTO il Regolamento per l’assegnazione e l’utilizzo dei posi per le barche dei residenti storici 

del Comune di Lacco Ameno, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 21 del 29.06.2021. 

CHIEDE 

l’assegnazione di un posto barca per residenti presso la Zona 3 dell’Approdo Turistico e Peschereccio del 

Comune di Lacco Ameno. 

 

A tal fine, conscio della responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendace, 

DICHIARA 

- che il sottoscritto è residente nel Comune di Lacco Ameno da anni __________, come da Certificato 

Residenza Storico allegato; 

- che l’imbarcazione per cui chiede l’ormeggio ha le seguenti caratteristiche: 

 

TIPOLOGIA IMBARCAZIONE  

LUNGHEZZA MASSIMA  

LARGHEZZA  

COLORE  

MOTORE  

POTENZA  

 

- che l’imbarcazione è in mio possesso dal ____________________ a tutt’oggi; 

- di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni previste nel vigente dell’Approdo Turistico e 

Peschereccio del Comune di Lacco Ameno, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 

del 29.06.2021e del Regolamento per l’assegnazione e l’utilizzo dei posti per le barche dei residenti storici 

del Comune di Lacco Ameno, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 21 del 29.06.2021. 
 

Si allega: 

  certificato del motore con evidenziato il numero di matricola; 

  fotografie dell’imbarcazione; 

  assicurazione (solo se dovuta); 

  copia del documento di identità firmata in originale; 

  fotocopia patente di guida nautica riportante numero e data di rilascio (solo dove richiesta); 

  certificato storico di residenza. 

Lacco Ameno _________________                 Il Richiedente 

 

 

 

 

 


