ALLEGATO 5 – DICHIARAZIONE PER SOSTA NATANTE NELLA SPIAGGETTA SITA AL
TERMINE DELL’AREA DEI RIMESSAGGI/CANTIERI

ALL’UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI RIPOSTO
U.O. TECNICA

Io sottoscritto __________________________________________________________ nato il
________________

a

_______________________________________

e

residente

a

_________________________________ in via ________________________________________
cell.________________________, telefono fisso_______________________________ ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità
negli atti sono puniti ai sensi del vigente Codice Penale e delle Leggi Speciali vigenti in materia (Art.
76, DPR n. 445 del 28.12.2000 - Art. 483 Codice Penale), al fine di essere legittimato alla sosta
temporanea di un rimorchio per il trasporto di natante a remi o del natante stesso presso lo scalo di
alaggio pubblico presente all’interno del porto di Riposto

DICHIARA


Di essere il proprietario e l’utilizzatore esclusivo del natante da diporto/pesca iscritto al nr.
_____________________ in legno/vetroresina/_____________ (altro materiale) di colore
_____________________ della lunghezza di metri ______________ munito di motore
fuoribordo/entrobordo di cui si allega rilievo fotografico;



Di essere a conoscenza delle norme contenute nell’Ordinanza nr. 25/2016, nella sua versione
più aggiornata, dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto che regolano l’uso degli spazi
ricadenti nell’arenile interno al porto di Riposto, nello specifico che l’uso di tale area è pubblico,
gratuito e senza possibilità per alcuno di vantare diritti esclusivi.



Di manlevare la Pubblica Amministrazione per i danni che potrebbe subire il natante in sosta
presso lo scalo di alaggio e per quelli che potrebbero subire terzi nel corso della medesima
sosta nell’eventualità di un qualsiasi infortunio o sinistro, qualunque sia la durata, il suo esito e
le relative conseguenze, nel modo più ampio per sé e per i terzi, per i successori ed aventi causa
a qualsiasi titolo, per qualsiasi obbligazione inerente compensi di alcun genere a titolo di
risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ect… ed anche qualora il danno derivi dall’inosservanza
dei terzi delle condizioni dettate con l’Ordinanza sopra citata.

Riposto, lì ________________
Il Dichiarante
____________________________

