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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

VIII SETTORE 
Servizio Demanio 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.  119  del  12 /10/2017 

REG. GEN.875  del 12.10.2017 

 
OGGETTO: Assegnazione per gli anni 2018-2019  di ormeggi alla Darsena, Pontili e Campo Boe 

   nella Marina di Monte di Procida. Approvazione e pubblicazione Bando.    
      

Visti gli artt. 107 e 109 del D. lgs. n. 267/2000; 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visto il provvedimento Sindacale prot. n. 6340 del 09/05/2017, con cui il Sindaco ha nominato il sottoscritto 

Pugliese Ciro responsabile del Servizio Demanio;  

Visto il bilancio di previsione per l’anno 2017, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 19/04/2017.       

Vista la Concessione Demaniale Marittima n. 39/2010 e la supp.va n. 44/2011. 

Vista la legge di conversione del D.L. 18/10/20112 n. 179 che ha modificato l’art. 1 comma 18 del decreto legge 

30/12/2009 n. 194 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25 che proroga la validità della 

Concessione fino al 31/12/2020 e nelle more di disposizioni della Regione Campania Settore Demanio, come 

da istanze di questo Ente,  prot. 8586/2012 e 2913/2013 e successive. 

Visto il Regolamento di gestione della concessione del porto di acquamorta, come modificato ed integrato con 

delibera di C.C. n. 34 del 9/11/2015; 

Vista la delibera di G.C. n. 100/2017, in corso di pubblicazione, relativa all’istituzione del diritto di opzione e di 

sottoscrizione, nonché approvazione tariffe per il biennio 2018-2019 negli spazi acquei della Marina di Monte 

di Procida per l’assegnazione di posti barca; 

Visto il bando di assegnazione di ormeggi per il biennio 2018-2019, contenente tra l’altro le tabelle relative al piano 

ormeggio pontili, campo boe e darsena e alle tariffe adottate, allegato al presente atto per farne parte integrante 

e sostanziale; 

Ritenuto diversi adottare il bando per procedere alle assegnazioni degli ormeggi all’interno della concessione 

demaniale marittima n. 39/2010 e n. 44/2011 di Acquamorta per il biennio 2018-2019;   

          

   D E T E R M I NA 

 

Di approvare il bando per l’assegnazione di ormeggi alla Darsena, Pontili e al Campo Boe di Acquamorta da valere 

per il biennio 2018-2019, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.  

Di pubblicare il presente bando all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune 

www.montediprocida.gov.it. 

Di disporre la trasmissione della presente al Sig. Sindaco per l’esercizio di controllo politico  – amministrativo di cui 

all’art. 107 del D. lgs. 267/2000. 

Il responsabile del procedimento 

  geom. Michele Aquilone                                                                       

   Il Responsabile VIII Settore  

                                                                                   Dr. Ciro Pugliese 

     

 

 

 

 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 12.10.2017 

                                                                                                                                       

 Il Messo Comunale 

                                                                                                             f.to Lubrano Giuseppina 
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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

Servizio Demanio  
                                      Allegato alla Determinazione 

                                                  n. 119 del 12/10/2017   

BANDO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTI BARCA 

ALLA DARSENA, AI PONTILI E AL CAMPO BOE 

PER Il BIENNIO 2018-2019 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMANIO 

Vista la Concessione Demaniale Marittima n. 39/2011 e la Concessione Suppletiva 44/2011 nonché la legge di 

conversione del D.L. 18/10/20112 n. 179 che ha modificato l’art. 1 comma 18 del decreto legge 30/12/2009 n. 194 

convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25 che proroga la validità della Concessione fino al 

31/12/2020; 

Visto il “Regolamento di gestione della concessione del porto di Acquamorta”;  

Vista la delibera di G.C. n. 100 del 11/10/2017, in corso di pubblicazione, di istituzione del diritto di opzione e di 

sottoscrizione, di approvazione delle tariffe per gli ormeggi, nonché di indirizzo agli uffici, della C.D.M. nella 

marina di Monte di Procida per il biennio 2018-2019; 

Rende noto 

 

che il Comune di Monte di Procida intende assegnare un numero limitato di posti barca per l’ormeggio alla Darsena 

dei Pescatori, ai Pontili e al Campo Boe per il biennio 2018 - 2019 secondo le disponibilità per ogni singola classe 

previste nel piano ormeggio e compresi natanti da Noleggio e Unità da Pesca. 

Il presente bando regola e disciplina l’uso di un limitato specchio acqueo destinato all’attracco di singole unità, 

sottoposto al pagamento della tariffa ormeggio, secondo il piano tariffario, approvato dalla G. C. con delibera n. 100 

del 11/10/2017. Sono lasciati al transito, con riscossione di pedaggio giornaliero, il 10% degli ormeggi. 

E’ costituito diritto di prelazione ai già assegnatari per il biennio precedente (2016-2017) ed in regola con i 
pagamenti precedenti, che manifestano la propria adesione con il pagamento della tariffa una tantum 

(prelazione). Si precisa che non è sufficiente il solo pagamento, ma è necessario la consegna della ricevuta dello 

stesso presso l’ufficio demanio entro il termine ultimo di scadenza del diritto di prelazione che è il 31/10/2017 e 

contestualmente presentando al protocollo del Comune l’allegato modulo e la sottoscrivere il contratto. Tale 

inosservanza comporta la improcedibilità della istanza di prelazione, con restituzione della somma versata.   

     
PRELAZIONE PONTILI 

Assegnatari aventi diritto Residenti Non Residenti Classi di appartenenza Tariffa in Euro* 

66 49 17 I 370 

35 23 12 I bis 370 

23 16 8 II 370 

7 5 2 II bis 520 

25 18 7 III 520 

2 0 2 III bis 520 

14 11 3 IV 620 
*comprende diritti di istruttoria 

 

PRELAZIONE  CAMPO BOE 

Assegnatari aventi diritto Residenti Non Residenti Classi di appartenenza Tariffa in 

Euro* 

75 59 16 I 220 

19 17 2 I bis 220 

14 12 2 II 220 

4 4 0 II bis 320 

4 3 1 III 320 

3 1 2 III bis 320 

10 9 1 IV 370 
*comprende diritti di istruttoria 
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PRELAZIONE DARSENA COMPRESO PROLUNAGAMENTO DARSENA  

Classe di appartenenza N Tariffa in Euro* 

Gozzo a remi 44 € 220 

Altre categorie (pensionati, altri diportisti, 
lavoratori isole)  61 € 320 

PRELAZIONE  NOLEGGIATORI NATANTI 

Ad operatore € 1.500 
    *comprende diritti di istruttoria 

 

Il termine per esercitare il diritto di prelazione è il 31/10/2017 presentando al protocollo del Comune modulo 

allegato, e all’ufficio, certificazione di versamento e contestualmente sottoscrivere il contratto. 

 

Di seguito, entro il 10 novembre 2017, il Servizio Demanio pubblicherà, per ogni singola categoria, le 

disponibilità dei posti barca residui a seguito di prelazione. Tutti gli altri interessati che intendono partecipare 

all’assegnazione di posti barca residui, possono presentare domanda nei modi e forme stabiliti dal presente bando 

entro il  30 novembre 2017. 

Tutti i richiedenti, a qualsiasi categoria appartengono, sono edotti sin d’ora con formale accettazione che 

presentando il modello di domanda, le assegnazioni e la prelazione anche se definitivamente approvate con atto 

amministrativo, sono subordinate alla sussistenza della Concessione Demaniale Marittima, rilasciata dalla Regione 

Campania, senza alcuna responsabilità da parte del Comune di Monte di Procida. 
Non sarà possibile ottenere nessuna assegnazione di posto barca in caso di irregolarità nei pagamenti relativi 

alle eventuali precedenti assegnazioni di cui il richiedente fosse titolare. 

Del pari non saranno ammessi colori i quali sono destinatari di provvedimenti sanzionatori in ambito demaniale 

ex L. 689/81 non regolarizzati alla data del bando. A tal riguardo il Comando di Polizia Municipale comunicherà 

tempestivamente l’elenco di cui sopra al Servizio Demanio. 

Sarà consentito ottenere un’unica assegnazione per unità di navigazione e sarà possibile presentare un’unica 

domanda per ogni nucleo familiare, ad eccezione delle categorie professionali, le quali possono presentare domanda 

anche per il diporto. 

La stessa imbarcazione non potrà essere oggetto di diverse domande e presentate da soggetti diversi, pena 

l’esclusione di tutte le domande contenenti la medesima imbarcazione e la denuncia alle autorità competenti.  

Ogni richiedente potrà ottenere una sola assegnazione. 

La misura di riferimento dell’imbarcazione (valida per Pontili, Campo Boe e Darsena) è quella 

determinata in base al punto 5.2.1, UNI EN ISO 8666:2003. 

A seguito del risultato scaturito dall’esercizio del diritto di prelazione, così come previsto dalla delibera di G.M. 

n. 100/2017, conferito ai già assegnatari posto barca in Acquamorta, si assegneranno i rimanenti ormeggi con i 

seguenti criteri:. 

 Le assegnazioni saranno conferite per ogni classe d’appartenenza fino alla capienza prevista dal piano 

d’ormeggio e in caso di domande eccedenti la disponibilità, si effettuerà apposito sorteggio, ad esclusione 

della categoria Pensionati in Darsena dove verrà applicato altro criterio in seguito descritto. 

 A seguito di sorteggio, le eventuali eccedenze saranno inserite nelle apposite liste di attesa per categoria e 

classi d’appartenenza.   

 Nella eventualità di ulteriori disponibilità si procederà all’assegnazione dalle liste d’attesa per la stessa 

classe. Nell’eventualità di posti liberi in una determinata classe ed in assenza di richiedenti in lista d’attesa 

della stessa classe, l’ufficio procederà all’assegnazione diretta in ordine cronologico di nuova domanda. 

 Per i posti barca residui a seguito della prelazione nella darsena pescatori, e relativamente alla sola categoria 

Pensionati, avranno precedenza i richiedenti che hanno presentato certificazione ISEE più bassa, procedendo 

in ordine crescente.  

 

TUTTE le domande, eccetto la prelazione, dovranno allegare ricevuta di versamento di € 10,00 su C.C. 

postale n. 5943811 ovvero con Bonifico Bancario IBAN n. IT44G0760103400000005943811 intestati al 

Comune di Monte di Procida, per diritti d’istruttoria. 

 

TUTTE le domande dovranno presentare l’intera documentazione richiesta attraverso il modello di 

domanda relativa ad ogni categoria ed allegato al presente bando e che in nessun caso potrà essere recuperata 

dai fascicoli inerenti le passate assegnazioni. 

L’assegnazione definitiva avverrà nei limiti della capienza di posti e categorie riconosciute dal piano ormeggi. 

  

L’amministrazione si fara’ carico di ogni attività, anche coinvolgendo Autorità di controllo,  finalizzata alla 

verifica dei titoli e delle certificazioni presentate e della effettiva PROPRIETA’ delle imbarcazioni. 
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DARSENA (1) 

Le assegnazioni sono per il biennio 2018-2019 (rinnovo annuale automatico, salvo disdetta da esercitarsi a 

carico del titolare entro il 31/10/2018). 

A seguito della presentazione della domanda, i posti barca saranno assegnati ai sensi dell’art. 5 e segg. del 

Regolamento (che s’intende integralmente richiamato per quanto non disciplinato nel presente bando), gli ormeggi 

nella Darsena dei Pescatori saranno assegnati alle sole persone fisiche residenti nel Comune di Monte di Procida, 

a far data dal 01/01/2017. Per la sola categoria Pescatori, muniti quindi di regolare licenza, è ammessa la persona 

giuridica avente Sede Legale nel Comune di Monte di Procida a far data dal 01/01/2017.  

 

Le assegnazioni avverranno nei limiti dimensionali del P.d.O. e secondo i seguenti criteri che sono nell’ordine: 

1. Pescatori Professionali, con imbarcazione di misura con massimo impegno lineare di mt. 9.00 (persone 

fisiche o giuridiche), muniti di licenza di pesca o attestazione provvisoria in corso di validità, con  

residenza/sede legale nel Comune di Monte di Procida a far data dal 01/01/2017.  

Le licenze di pesca o le attestazioni saranno verificate attraverso l’interessamento degli organi 

istituzionali competenti. 

 

2. A seguire: residenti a far data dal 01/01/2017, che certifichino (la documentazione sarà oggetto di verifica) 

la sede di lavoro nell’isola di Procida o di Ischia e per i quali la imbarcazione di sua proprietà è necessaria 

per recarsi sul posto di lavoro. L’ormeggio di destinazione è la banchina in legno di prolungamento della 

darsena.   

 

3.1  A seguire gozzi a remi in legno e cioè ”gozzo napoletano” tipico della marineria Montese. Trattasi di 

gozzo in legno a poppa e prua rastremata (cfr. figura sottostante), esclusivamente a remi e pertanto 

sprovvisto di qualsivoglia supporto e/o predisposizione all’alloggio di motore con possibilità di vela latina e 

le cui dimensioni variano da mt. 3,80 (min.) a 5,75 (max), con specifico impegno ad adottare il piano 

colori.   

 

                                
 

    3.2  gozzi a remi con poppa a specchio;  
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3.3 gozzo a remi con motore ausiliario. 

 

                         
 

Le dimensioni di cui alle categorie 3.1, 3.2, 3.3 variano da mt. 3,80 (min.) a 5,75 (max). 

 

4 A seguire, le assegnazioni restanti saranno effettuate per le imbarcazioni, solo motore entrobordo, tipo gozzo in 

legno e/o vetroresina di caratteristica open, non cabinato o non semicabinato, senza sovrastruttura di accesso a 

cabina o al timone con misura di massimo ingombro lineare di mt. 7,00 (comprensiva di ogni eventuale 

accessorio) di proprietà di residenti dal 1/1/2017. Nelle assegnazioni di questa categoria avranno precedenza le 

imbarcazioni in legno rispetto a quelle di vetroresina. In ogni caso la misura massima potrà essere oggetto di 

riduzione in virtù di esigenze di sicurezza recepite nel piano ormeggi. 

 

                                
        

 

       Le assegnazioni delle imbarcazioni di cui al punto 4 saranno effettuate nell’ordine ai: 

 

4.1 Pensionati Residenti a far data dal 1/1/2017. Nelle assegnazioni di questa categoria avranno precedenza 

i richiedenti che avranno presentato la documentazione ISEE prevista nel regolamento in vigore al momento 

della pubblicazione dei posti residuati a seguito della prelazione.  

4.2 A seguire Altri Diportisti Residenti a far data dal 1/1/2017, con graduatoria di assegnazione ed 

eventuale lista di attesa formate con sorteggio. 

 

5 Le assegnazioni alle banchine in legno del prolungamento darsena sono destinata alle imbarcazioni dei residenti 

con natanti tipo cabinato e assimilati con misura di massimo ingombro lineare di mt. 7,00 (comprensiva di ogni 

eventuale accessorio) di proprietà di residenti dal 1/1/2017. Le assegnazioni seguiranno le stesse modalità e 

priorità di cui ai punti 4.1 e 4.2.  

 

Per tutte le categorie munite di motore, le domande dovranno essere corredate da certificazione assicurativa 

di responsabilità civile verso terzi valida per l’anno in corso. 
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Domande aventi ad oggetto imbarcazioni non rientranti nelle caratteristiche sopradescritte, saranno escluse dal bando 

per la Darsena dei Pescatori. 

Le eccedenze determineranno liste di attesa da utilizzarsi in caso di rinunce e/o decadenze. 

Nella Darsena dei Pescatori, previa autorizzazione del Servizio Demanio, il natante assegnatario, può essere 

sostituito solo con altro natante delle caratteristiche consentite.   

Resta a carico degli assegnatari la polizza furto relativa all’imbarcazione.  

Sono esclusi i gommoni, le moto d’acqua, le imbarcazioni fatiscenti e/o ritenute non idonee alla navigazione e 

quant’altro contenute nel regolamento vigente.  

Le tariffe annuali, per la Darsena dei Pescatori sono indicate nel prospetto sottostante: 

 

DARSENA 2018 - 2019 

Gozzo a Remi Tradizionale  
 Tariffa Annua x classe  

 Classe   Fino a L max 

   3.1  da ml. 3,80 a 5,75   €    300  

   3.2  da ml. 3,80 a 5,00  €    400  

   3.3 da ml. 3,80 a 5,75                            €     480 

Pensionati e altri diportisti categorie 3.1 e 3.2  

I da ml. 0,00 a 6,00   €     660 

II da ml. 6,01 a 7,00   €     770 

Pescatori professionali                     €     360  

Pensionati con natanti fino a 7 mt., cabinati e 

assimilati, nonché lavoratori alle isole. Ormeggio II 

Banchina darsena, tariffa annuale 

 €  1.300 

 

I termini di pagamento sono: quattro, trimestrali rispettivamente entro il: 15 gennaio – 15 aprile – 15 luglio 

– 15 ottobre (art. 6 Regolamento). 

 

Tutti gli interessati potranno presentare l’apposito MODELLO DARSENA (1) entro le ore 12:00 del   

30/11/2017 avendo cura di presentare tutti i documenti ivi indicati. 

 

PONTILI (2) 

Le assegnazioni sono per il biennio 2018 - 2019 (rinnovo annuale automatico, salvo disdetta da esercitarsi a 

carico del titolare entro il 31/10/2018). 

A seguito della sottoscrizione del diritto di prelazione, secondo le disponibilità di cui alla tabella pag. 1, le residue 

disponibilità di posti barca, saranno assegnati ai sensi dell’art. 5 e segg. del Regolamento (che si intende 

integralmente richiamato per quanto non disciplinato nel presente bando), gli ormeggi ai Pontili saranno assegnati da 

questo bando per il 70% ai Cittadini Residenti nel Comune di Monte di Procida a far data dal 01/01/2017 e per il 

restante 30% ai non Residenti.  
Le assegnazioni avverranno nei limiti del Piano di Ormeggio.  

Sarà obbligatoria la presentazione di certificazione in originale della compagnia attestante la copertura 

assicurativa per l’anno in corso. Resta a carico degli assegnatari la polizza furto relativa all’imbarcazione.  

Le tariffe annuali, omnicomprensive, per i Pontili sono indicate nel prospetto sottostante: 

PONTILI 2018 – 2019 

   Tariffa Annua € x classe  

Classe Fino a L max * Residenti Non Residenti 

I fino a 7,00 x 2,50 1.855 2.952 

I Bis da ml. 7,01 a 7,75 x 2,50 2.355 3.682 

II da ml. 7,76 a 8,50 x 3,00 2.854 4.412 

II Bis da ml. 8,51 a 9,25 x 3,00 3.111 4.801 

III da ml. 9,26 a 10,00 x 3,65 3.367 5.190** 

III Bis da ml. 10,01 a 11,00 x 3,65 4.456 6.293** 

IV da ml. 11,01 a 12,00 x 4,00 5.544 7.700** 

IV Bis da ml. 12,01 a 13,00 x 4,25 6.000 8.000** 

V da ml. 13,01 a 14,00 x 4,60 6.540 8.400** 

*La dimensione eccedente (lunghezza o larghezza) traina la tariffa  

(es: imbarcazione Lung. = 8 e Larg. = 3,10 è da considerarsi di III classe)  
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  **Le classi III, III bis, IV, IV Bis, V sono esonerate dal pagamento tariffa parcheggio in Acquamorta, previa 

esibizione dell’apposito contrassegno rilasciato dall’ufficio demanio. 

 

I termini di pagamento sono: due semestrali rispettivamente entro il 15 gennaio – 01 luglio (art. 6 

Regolamento). 

 

Tutti gli interessati potranno presentare l’apposito MODELLO PONTILI (2) entro le ore 12:00 del 30/11/2017  

avendo cura di presentare tutti i documenti ivi indicati. 

 

CAMPO BOE (3) 

Le assegnazioni sono per l’anno 2018 con l’opzione per il 2019 che deve essere confermata con formale 

pagamento (consegnato al Comune) entro il 30 marzo 2019, in mancanza si riterrà rinunciatario del posto barca per il 

2019.   

Gli ormeggi di posti barca, secondo specifico piano redatto dall’ufficio demanio, saranno assegnati ai sensi 

dell’art. 5 e seguenti del Regolamento di gestione e che si intende integralmente richiamato per quanto non 

disciplinato nel presente bando, nonché in virtù di delibera di giunta comunale  n. 100/2017. 

Gli ormeggi al Campo Boe saranno assegnati da questo bando per il 70% ai Cittadini Residenti nel Comune di 

Monte di Procida a far data dal 01/01/2017 e per il restante 30% ai non Residenti.  
Sarà obbligatoria la presentazione di certificazione della compagnia attestante la copertura assicurativa. Resta a 

carico degli assegnatari la polizza furto relativa alle imbarcazioni.  

Le assegnazioni al campo boe saranno effettuate per il periodo indivisibile di cinque mesi dal primo maggio al 

trenta settembre di ogni anno. 

Le tariffe annuali, omnicomprensive, per il Campo Boe sono indicate nel prospetto sottostante: 

 

CAMPO BOE 2018-2019 
   Tariffa Annua (5 mesi) x classe  

Classe Fino a L max * Residenti Non Residenti 

I da ml. 0,00 a 7,00 x 2,50 €      1.166 €           1.600 

I Bis da ml. 7,01 a 7,75 x 2,50 €      1.309 €           1.810 

II da ml. 7,76 a 8,50 x 3,00 €      1.452 €           2.020 

II Bis da ml. 8,51 a 9,25 x 3,00 €      1.601 €           2.243 

III da ml. 9,26 a 10,00 x 3,65 €      1.749 €           2.465** 

III Bis da ml. 10,01 a 11,00 x 3,65 €      1.892 €           2.678** 

IV da ml. 11,01 a 12,00 x 4,00 €      2.035 €           2.727** 

IV Bis da ml. 12,01 a 13,00 x 4,25 €      2.350 €           3.150** 

V da ml. 13,01 a 14,00 x 4,60 €      2.700 €           3.517** 

*La dimensione eccedente (lunghezza o larghezza) traina la tariffa  

(es: imbarcazione Lung. = 8 e Larg. = 3,10 è da considerarsi di III classe)  

  ** Le classi III, IIIbis e IV, IV Bis, V, sono esonerate dal pagamento tariffa parcheggio in Acquamorta, previa 

esibizione dell’apposito contrassegno rilasciato dall’ufficio demanio. 

 Il pagamento (I anno) dovrà essere effettuato alla stipula del contratto entro il 15 aprile e per il secondo 

anno entro il 30 marzo 2019. 

Tutti gli interessati potranno presentare l’apposito MODELLO CAMPO BOE (3) entro le ore 12:00 del    

01/03/2018 avendo cura di presentare tutti i documenti ivi indicati. 

 

Si istituisce inoltre la possibilità, in presenza di ormeggi disponibili, di richiedere direttamente all’ufficio 

demanio l’ormeggio per un solo mese per il periodo da maggio a settembre, secondo le tariffe come da tabella 

sottostante.  

CAMPO BOE – ORMEGGIO a  tariffa  Mensile 2018-19 

   Tariffa mensile  

Classe Fino a L max * Residenti Non Residenti 

I da ml. 0,00 a 7,00 x 2,50 €      816 €           1.120 

I Bis da ml. 7,01 a 7,75 x 2,50 €      826 €           1.267 

II da ml. 7,76 a 8,50 x 3,00 €      1.016 €           1.414 

II Bis da ml. 8,51 a 9,25 x 3,00 €      1.120 €           1.570 

III da ml. 9,26 a 10,00 x 3,65 €      1.224 €           1.725** 

III Bis da ml. 10,01 a 11,00 x 3,65 €      1.324 €           1.875** 

IV da ml. 11,01 a 12,00 x 4,00 €      1.424 €           1.909** 

IV Bis da ml. 12,01 a 13,00 x 4,25 €      1.524 €           2.100** 

V da ml. 13,01 a 14,00 x 4,60  €      1.624 €           2.300** 
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*La dimensione eccedente (lunghezza o larghezza) traina la tariffa  

(es: imbarcazione Lung. = 8 e Larg. = 3,10 è da considerarsi di III classe)  

  ** Le classi III, III bis e IV, IV Bis, V, sono esonerate dal pagamento tariffa parcheggio in Acquamorta, previa 

esibizione dell’apposito contrassegno rilasciato dall’ufficio demanio. 

 

NATANTI  DA  NOLEGGIO (4) 

Le assegnazioni sono per il biennio 2018-2019, per un massimo di 4 operatori e per massimo 12 unità cadauno.  

I posti disponibili sono 48, per soggetti titolari di attività di noleggio natanti con sede legale nel Comune di Monte 

di Procida, salvo variazioni scaturenti dal piano ormeggio e/o da variazioni della Concessione demaniale marittima. 

Sarà obbligatoria la presentazione di certificazione in originale della compagnia attestante la copertura 

assicurativa. Resta a carico degli assegnatari la polizza furto relativa all’imbarcazione.  

La tariffa stagionale, omnicomprensiva, è di euro 750,00 a natante e comprende anche il costo per l’autorizzazione 

al Parcheggio in Acquamorta per il mezzo – reception, che sarà ubicato in apposita area ad insindacabile giudizio 

dell’ufficio demanio. La tariffa dovrà essere versata all’atto dell’assegnazione secondo le modalità indicate 

dall’ufficio Demanio. L’Amministrazione non rimborserà alcun importo nel caso in cui l’assegnatario interrompe 

l’attività. L’organizzazione e’ autonoma, non essendo previsti servizi supplementari.  
Le Unità devono essere in regola con le certificazioni e le assicurazioni previste, dalle normative in materia, dalle 

ordinanze della guardia costiera e dai regolamenti vigenti. 

Le assegnazioni residuate a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione avverranno con sorteggio fino al 

numero 4 assegnazioni complessive (prelazione + domande = 4).   

Tutti gli interessati potranno presentare l’apposito MODELLO NATANTI (4) entro le ore 12:00 del 1/3/2018  

avendo cura di presentare tutti i documenti ivi indicati. 

 

UNITA’ DA PESCA  (5) 

Le assegnazioni sono per il biennio 2018-2019 (rinnovo annuale automatico, salvo disdetta da esercitarsi a 

carico del titolare entro il 31/10/2018). 

I posti disponibili sono 5 per unità da pesca di lunghezza compresa tra 7,00 e 16,00 metri (misurati secondo 

il punto 5.2.1, UNI EN ISO 8666:2003)) di proprietà e/o armate da persone fisiche o giuridiche rispettivamente 

residenti o aventi la propria sede legale nel Comune di Monte di Procida a far data dal 01/01/2017, nonché 6 posti 

per unità da pesca per pescatori professionali in possesso di regolare licenza di pesca e per attività connesse agli 

impianti di mitilicoltura, di proprietà e/o armate da persone fisiche o giuridiche non residenti.   

Sarà obbligatoria la presentazione di certificazione in originale della compagnia attestante la copertura 

assicurativa. Resta a carico degli assegnatari la polizza furto relativa all’imbarcazione.  

 La tariffa annuale, omnicomprensiva, ad imbarcazione è di euro 360,00 per i residenti e di € 800 per i 

non residenti. La tariffa dovrà essere versata all’atto dell’assegnazione secondo le modalità indicate dall’ufficio 

Demanio. L’Amministrazione non rimborserà alcun importo nel caso in cui l’assegnatario interrompe l’attività. 

L’organizzazione è autonoma, non essendo previsti servizi supplementari. Resta a carico degli assegnatari la polizza 

furto relativa all’imbarcazione.   

     Le Unità devono essere in regola con le certificazioni e le assicurazioni previste dalle normative in materia, 

dalle ordinanze della guardia costiera e dai regolamenti vigenti. 

     In presenza di domande valide che superano i limiti del P.d.O., la graduatoria sarà formata con sorteggio. 

Le assegnazioni avverranno in ragione del numero di richiedenti.  

Tutti gli interessati potranno presentare l’apposito MODELLO Unità da pesca (5) entro le ore 12:00 del  

30/11/2017 avendo cura di presentare tutti i documenti ivi indicati. 

 

TERMINI 

Gli interessati dovranno presentare domanda entro e non oltre  

 PRELAZIONE ore 12,00 del giorno 31/10/2017  Modello Prelazione;  

 DARSENA e PONTILI ore 12,00 del giorno 30/11/2017 modello domanda n. 1 e 2; 

 CAMPO BOE ore 12,00 del giorno 1/3/2018 modello domanda n. 3; 

 NATANTI DA NOLEGGIO ore 12,00 del giorno 1/3/2018 modello domanda n. 4; 

 UNITA’ DA PESCA ore 12,00 del giorno 30/11/2017 modello domanda n. 5; 

 PESCATORI PROFESSIONALI SUB ore 12,00 del giorno 30/11/2017 modello domanda n. 6; 

 

L’istanza potrà essere presentata: 

a) Direttamente, o a mezzo di persona incaricata, all’Ufficio Protocollo Generale del Comune. 

b) A mezzo posta raccomandata A/R con accettazione delle domande entro il termine fissato dal bando alla data 

di ricezione del plico e non a quella di spedizione. 

c) Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it 
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L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di disguidi e/o ritardi postali. 

 

Sarà onere del richiedente accertarsi che la domanda sia regolarmente pervenuta ed assunta al protocollo 

dell’Ente. 

 

Tutti gli interessati dovranno compilare il modello di domanda in tutte le sue parti (COMPRESA EMAIL PER 

COMUNICAZIONI) 

 

ESCLUSIONI 
Sono esclusi dall’assegnazione degli spazi acquei i natanti definiti moto d’acqua, acqua scooter e imbarcazioni 

similari, per motivi di manovrabilità e sicurezza e per quanto non espressamente riportato, si fa riferimento alla 

apposita ordinanza vigente della U.C.M. – guardia costiera di Pozzuoli.  
Sono ammesse al bando le domande avente ad oggetto le sole unità da diporto. 
Per ogni nucleo familiare potrà essere assegnato un solo posto barca nella Marina di Monte di Procida. 
Nel caso di presentazione di più domande da parte di soggetti diversi appartenenti allo stesso nucleo familiare e/o 

inerenti lo stesso natante/imbarcazione e/o stesso motore, saranno tutte escluse. 
Relativamente ad una determinata categoria di ormeggi (pontili/darsena/campo boe), non potrà essere presentata 

più di una domanda per la stessa imbarcazione, ad eccezione delle categorie professionali, le quali possono 

presentare domanda anche per il diporto. Per gli aventi diritto alla prelazione, entro lo stesso termine, non è 

sufficiente il solo pagamento, ma è necessario la consegna della ricevuta dello stesso presso l’ufficio demanio. 

Tale inosservanza comporta la improcedibilità della istanza di prelazione, con restituzione della somma 

versata. 

Nei casi di cui sopra o in caso di dichiarazione mendace per le autocertificazioni in allegato alla domanda, fermo 

restando le responsabilità penali, l’istante perderà l’assegnazione di cui eventualmente è già titolare o sarà escluso 

dal procedimento di assegnazione senza diritto ad alcun rimborso. 
 

PROCEDURA OPERATIVA PER ASSEGNAZIONI 

Il Responsabile del Procedimento e’ il Geom. Michele Aquilone del Servizio Demanio. 

L’ufficio procedente pubblicherà all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune   

www.comune.montediprocida.na.it, con valore di notifica a tutti gli interessati, gli elenchi relativi a tutti i soggetti 

richiedenti, compresi coloro che hanno sottoscritto la prelazione, divisi per categorie e classi. 

I sorteggi, dove previsti, nell’ipotesi che il numero di domande superi le disponibilità, si terranno in seduta 

pubblica con preavviso ed invito che sarà pubblicato tre giorni prima all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune 

www.comune.montediprocida.na.it. 

L’ufficio procedente successivamente pubblicherà all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune   

www.comune.montediprocida.na.it, con valore di notifica a tutti gli interessati, la graduatoria provvisoria di 

assegnazione.  

Eventuali contestazioni avverso la graduatoria provvisoria, potranno essere inoltrate al Responsabile del Servizio 

Demanio entro 3 gg.  dall’avvenuta pubblicazione della stessa.  

Successivamente il funzionario Responsabile approverà la graduatoria definitiva che sarà  pubblicata all’Albo 

Pretorio e sul sito internet del Comune www.comune.montediprocida.na.it, con valore di notifica a tutti gli 

interessati. 

I richiedenti che risulteranno assegnatari dovranno recarsi senza ulteriore avviso presso l’Ufficio Demanio, entro 

e non oltre 3 gg. dalla pubblicazione delle graduatorie definitive , per la definizione dell’assegnazione, con la 

sottoscrizione del contratto; mentre per gli aventi diritto alla prelazione, entro lo stesso termine, non è 

sufficiente il solo pagamento, ma è necessario la consegna della ricevuta dello stesso presso l’ufficio demanio. 

Tale inosservanza comporta la improcedibilità della istanza di prelazione, con restituzione della somma 

versata.       
Tutti i termini di pagamento sopra indicati sono perentori. In caso d’inosservanza, l’assegnatario decade 

dal diritto e l’ormeggio sarà assegnato ad altro richiedente scorrendo l’ordine della graduatoria definitiva 

sopraccitata. 

     La decadenza potrà essere dichiarata anche in caso di mancato pagamento di una sola rata, ed in caso di 

decesso del titolare. 

L’Amministrazione Comunale potrà, in qualsiasi momento, compiere tramite personale della Polizia Municipale 

gli accertamenti necessari a verificare la corrispondenza dei dati indicati nella domanda con i documenti di bordo.  

Il personale incaricato potrà salire a bordo e procedere alla misurazione dell’imbarcazione e alla verifica dei dati 

dichiarati (estremi immatricolazione, lunghezza, larghezza, stazza, motorizzazione, ecc.). 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di annullare e/o modificare il presente bando e le 

assegnazioni di posti barca eventualmente assegnate. 

http://www.comune.montediprocida.na.it/
http://www.comune.montediprocida.na.it/
http://www.comune.montediprocida.na.it/
http://www.comune.montediprocida.na.it/
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La sistemazione agli ormeggi delle imbarcazioni sarà effettuata dall’ufficio in ragione delle insindacabili 

necessità organizzative e di sicurezza del Porto. 

 

È facoltà, altresì, dell’Amministrazione Comunale: 
- variare i posti d’ormeggio per motivi di sicurezza, di manutenzione, di organizzazione, avverse condizioni 

meteomarine, modifiche del Piano di ormeggio o altre cause di forza maggiore. 

- revocare la assegnazione in caso di gravi inosservanze delle sopracitate norme e del Regolamento Comunale per la 

gestione degli ormeggi, oppure delle disposizioni impartite dalle Autorità Portuali. La decadenza della assegnazione 

è dichiarata dall’Amministrazione Comunale, previa emanazione di atto di decadenza a cura dell’Ufficio Demanio. I 

provvedimenti di decadenza saranno trasmessi alla Polizia Municipale per il prosieguo di competenza (irrogazione 

della sanzione amministrativa ex art. 1164 Cod. Nav. e/o ex art. 53, comma 4, D. Lgs. n° 171/2005, altri eventuali 

provvedimenti (sequestro e/o rimozione imbarcazione, altro).  

Per permettere lo svolgimento di attività di rilevante interesse per la collettività, nonché per esigenze legate alla 

normale attività dell’approdo, l’Amministrazione Comunale potrà disporre lo sgombero delle imbarcazioni dagli 

approdi in qualsiasi momento della stagione e per un periodo massimo complessivo di venti giorni, senza che questo 

costituisca titolo per eventuali risarcimenti o riduzioni tariffarie. 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, durante il consueto sparo dei fuochi pirotecnici per la celebrazione della 

festa patronale del 15 agosto (come consuetudine lo sparo si effettua nella giornata del 15 agosto o nei giorni 

immediatamente precedenti o successivi) tutti gli assegnatari avranno l’obbligo di provvedere all’allontanamento 

della imbarcazione per scongiurare ogni potenziale pericolo, con onere di informarsi sul termine preciso dell’evento. 

A tal riguardo la amministrazione non potrà essere oggetto di alcuna rivendicazione.  

In caso di rinuncia l’assegnatario non potrà in alcun modo cedere ad altri il posto barca assegnato ed il corrispettivo 

pagato non sarà restituito. 

L’assegnatario prende atto e accetta che l’accesso alla imbarcazione venga autorizzato solo dietro esibizione del 

documento identificativo.     
In caso di mancata occupazione dell’ormeggio e/o per periodi inferiori a quello della assegnazione, non verrà 

corrisposto alcun rimborso per il periodo di mancata utilizzazione. 
Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali furti o danni che l’imbarcazione subirà a causa di forza 

maggiore e/o per avverse condizioni meteo-marine. 

Per quanto non espressamente disciplinato si rimanda al “Regolamento di gestione della concessione del porto di 

Acquamorta” approvato con delibera di C.C. n.34 del 5/11/2009 e s.m.i., che si intendono integralmente richiamate. 

        Il responsabile del procedimento 

                 geom. M. Aquilone 

                    Il Responsabile VIII Settore 
                                                                                                                                   Avv. Ciro Pugliese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal                 

 

 

Il Messo comunale  
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  MODELLO PRELAZIONE  
TERMINE ore 12,00 del giorno 31/10/2017 

AL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO DEMANIO  

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

 

OGGETTO: esercizio del diritto di prelazione, per gli anni 2018/2019, per l’assegnazione di posto barca   

presso i Pontili galleggianti, il Campo Boe, la Darsena, Noleggio. 

 

Il sottoscritto  _____________________________________________  nato il  ______________________  

a  _____________________________________________  C. Fisc.  ______________________________  

residente a  ______________________________________________________  CAP  ________________  

in via/piazza  _______________________________________________  tel.  ______________________  

Indirizzo email* (obbligatorio)______________________________________________________________  

 

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, con la presente ai sensi degli Artt. 46, 47 e 48  - 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

D I C H I A R A 

 

 di essere assegnatario in corso di validità per l’anno 2017 ed in regola con i pagamenti dovuti, ai :  

 

  PONTILI             DARSENA           CAMPO BOE            NOLEGGIO NATANTI 

e con la presente dichiara di esercitare il diritto di prelazione per gli anni 2018 - 2019 per l’assegnazione di posto 

barca presso _____________________________all’interno della C.D.M. n. 39/2010 e 44/2011 in località Marina di 

Monte di Procida. 

  di essere consapevole che il diritto di prelazione comporta il versamento “una tantum” di Euro 

€__________ , allegato alla presente, in relazione alla categoria di appartenenza come da seguente tabella: 

 

 di essere a conoscenza e accettare che la tariffa annua 2018 - 2019 è di €__________________ 

Si precisa che non è sufficiente il solo pagamento, ma è necessario la consegna della ricevuta dello stesso presso 

l’ufficio demanio entro il termine ultimo di scadenza del diritto di prelazione che è il 31/10/2017 e 

contestualmente presentando al protocollo del Comune l’allegato modulo e la sottoscrivere il contratto. Tale 

inosservanza comporta la improcedibilità della istanza di prelazione, con restituzione della somma versata.   

Ai sensi della D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., autorizzo l’Amministrazione Comunale di Monte di Procida a raccogliere 

e trattare i dati personali qui forniti per le finalità di cui alla domanda. 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.  

Allega : 

1. copia del documento di riconoscimento 

2. ricevuta di versamento importo dovuto per la prelazione  

 

_________________ lì _______________    firma _______________________________________ 

IMPORTO  PRELAZIONE       
PONTILI  

IMPORTO  PRELAZIONE       
CAMPO BOE 

IMPORTO  PRELAZIONE                                            
DARSENA 

PRELAZIONE  ORMEGGIO 
NATANTI A NOLEGGIO 

Classi di 
appartenenza 

Tariffa in Euro Classi di 
appartenenza 

Tariffa in Euro Classi di 
appartenenza 

Tariffa in Euro 
Ad operatore € 1.500,00 

I € 370,00 I € 220,00 Gozzo a remi € 220,00   

I bis € 370,00 I bis € 220,00 Altre categorie  € 320,00   

II € 370,00 II € 220,00     

II bis € 520,00 II bis € 320,00     

III € 520,00 III € 320,00     

III bis € 520,00 III bis € 320,00     

IV € 620,00 IV € 370,00     
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MODELLO DARSENA (1) 

                                                  TERMINE ore 12,00 del giorno 30/11/2017               RESPONSABILE DEL 

                                                                SERVIZIO DEMANIO  

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

 
OGGETTO: domanda di assegnazione posto barca alla Darsena dei pescatori per l’anno 2018-2019 Marina di 

Monte di Procida. 

 
Il sottoscritto ___________________________  nato il ___________ a __________________ 

Codice Fiscale ________________________________residente a MONTE DI PROCIDA(NA)  

in  via/piazza________________________________________________________________ 

tel___________________________Indirizzo email__________________________________ 

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  - 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che eventuale assegnazione è subordinata alla validità della Concessione 

Demaniale di Acquamorta  

D I C H I A R A 

di essere proprietario del natante classe (inserire X) 
 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        
 

                                                                                                                        Le tariffe sono omnicomprensive. 

    

 (1)tipo___________________________(2)licenza o matricola motore_____________________________ 

      Lungh.Max. (secondo il punto 5.2.1, UNI EN ISO 8666:2003) di m._____  e larghezza m. _____ pescaggio  _______    

la categoria di riferimento della richiesta e’(barrare la scelta): 

 A   PESCATORE PROF. 

 B   LAVORATORE ALLE ISOLE 

 C   GOZZO A REMI PUNTA A PUNTA  

 C1   GOZZO A REMI POPPA A SPECCHIO 

 C2   GOZZO A REMI CON MOTORE AUSILIARIO 

 D   PENSIONATO RESIDENTE GOZZO OPEN IN LEGNO 

 D1   PENSIONATO RESIDENTE GOZZO OPEN IN VETRORESINA 

 E     PENSIONATO RESIDENTE GOZZO CABINATO/ASSIMILATI 

 F   ALTRO DIPORTISTA RESIDENTE 

 
Di essere residente nel Comune di Monte di Procida anteriormente al 01/01/2017; 

Che per il proprio nucleo familiare di appartenenza e’ il solo ad aver presentato domanda; 

Di essere consapevole che, in caso di assegnazione, l’importo da versare e’ di € ______________ e si impegna a 

corrisponderlo anticipatamente nei termini del 15 gennaio (I rata), 15 aprile (II rata), 15 luglio (III rata), 15 ottobre 

(IV rata);  

Di aver preso visione ed accettare senza riserva alcuna il Bando di assegnazione ed il Regolamento di gestione della 

concessione del porto di Acquamorta".   

DARSENA 2018 2019 

Classe Fino a Tipologia Tariffa anno X 

I Da 0,00 a 6,00 mt Open € 660,00   

II Da 6,01 a 7,00 mt Open € 770,00  

III Da 0,00 a 7,00 mt Cabinati, semicabinati ecc. altri diportisti € 1.300,00  

Gozzo a remi Da 3,80 a 5,75 mt Gozzo tipico Montese, poppa e prua rastremata € 300,00  

Gozzo a remi Da 3,80 a 5,00 mt Gozzo a remi con poppa a specchio € 400,00  

Gozzo a remi Da 3,80 a 5,75 mt Gozzo a remi con motore ausiliario € 480,00    

Pesc. Profess. Fino a 9,00 mt. Pescatori professionali € 380,00  
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Non sarà possibile ottenere alcuna assegnazione di posto barca in caso di irregolarità nei pagamenti relativi alla 

eventuale precedente assegnazione di cui il richiedente fosse titolare e che il mancato pagamento anche di una sola 

rata della tariffa comporterà la decadenza dell’assegnazione. 

 

 

 

 

 

C H I E D E 
l’assegnazione di un posto barca presso la Darsena dei Pescatori nell’Area portuale di Acquamorta per  il biennio 

2018/2019. 

Allega i seguenti documenti: 

     copia di un valido documento di riconoscimento; 

     copia del codice fiscale; 

     n.2 fotografie a colori dell'unità di navigazione sulle quali sia ben visibile l'imbarcazione per la quale   

si chiede l'ormeggio (1 di poppa e 1 di murata); 

     Ricevuta di versamento di € 10,00 su C.C. postale n. 5943811 ovvero con Bonifico Bancario IBAN 

n. IT44G0760103400000005943811 intestati al Comune di Monte di Procida, per diritti di istruttoria. 

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

    dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme previste dalla legge, relativa alla proprietà 

per le unità non immatricolate; 

    modello ISEE per l’anno 2017 a nome del richiedente; 

    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.; 

    copia della patente nautica qualora l'unità di navigazione (a motore o a vela) presenti caratteristiche tali 

da prevedere l'abilitazione alla guida, intestata al proprietario o persona da questi delegata; 

    certificazione medica e stato di famiglia (o dichiarazione sostitutiva di certificato dello stato di 

famiglia), nel caso in cui sia presente -nel nucleo familiare del richiedente - soggetto in possesso delle 

condizioni previste dall'art. 3 comma 3 e dall'art. 4 della Legge n.104/92 (inabilità del 100%) 

  
  

___________________ lì _____________          firma ________________________________________ 

  

  

  

Ai sensi della D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., autorizzo l’Amministrazione Comunale di Monte di Procida a raccogliere e 

trattare i dati personali qui forniti per le finalità di cui alla domanda. 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 sottoscritto dichiara di accettare tutte le 

condizioni generali e speciali contenute nel bando e nel Regolamento di gestione della concessione del porto di 

Acquamorta, per l’assegnazione di posti barca presso la Darsena della Marina di Monte di Procida, per la stagione 

2018, rinnovabile per il 2019, di cui tale modulo e’ parte integrante. 

  

 

___________________ 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, cabinato, etc.) di propulsione  (entrobordo, fuoribordo, vela, remi) di 

costruzione ( legno, vetroresina, misto) Tipo di alimentazione del motore installato, 2 tempi, 4 tempi o diesel.  
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MODELLO PONTILE (2) 
                                                 TERMINE ore 12,00 del giorno 30/11/2017                                  AL RESPONSABILE  

                                                                       SERVIZIO DEMANIO  

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

 

OGGETTO: domanda di assegnazione posto barca ai PONTILI per l’anno 2018-2019 Marina di Monte di Procida. 

 

Il sottoscritto ________________________________ nato il ____________________________________  

a ________________________________ C. Fisc. _____________________________________________ 

residente a       MONTE DI PROCIDA 

    (altra residenza)   _______________________________________ CAP___________________________  

in  via/piazza ___________________________________________________________________________ 

tel____________________________Indirizzo 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  - 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che eventuale assegnazione è subordinata alla validità della Concessione 

Demaniale di Acquamorta  

D I C H I A R A  

di essere proprietario del   □ natante  - □   imbarcazione  (barrare).                                                               

(1) tipo_______________________________________ (2)immatricolazione________________________  

matricola motore 1)_________________________2)___________________________________________  

lunghezza Max (secondo il punto 5.2.1, UNI EN ISO 8666:2003) di m._______  larghezza m.______ pescaggio m.______ 

 

Classe di appartenenza (inserire la X)  

PONTILI 2018 - 2019 

   Tariffa Annua x classe  

Classe Fino a L max * Residenti Non Residenti X 

I da ml. 0,00 a 7,00 x 2,50 € 1.855 € 2.952  

I Bis da ml. 7,01 a 7,75 x 2,50 € 2.355 € 3.682  

II da ml. 7,76 a 8,50 x 3,00 € 2.854 € 4.412  

II Bis da ml. 8,51 a 9,25 x 3,00 € 3.111 € 4.801  

III da ml. 9,26 a 10,00 x 3,65 € 3.367    € 5.190**  

III Bis da ml. 10,01 a 11,00 x 3,65 € 4.456    € 6.293**  

IV da ml. 11,01 a 12,00 x 4,00 € 5.544   € 7.395**  

IV Bis da ml. 12,01 a 13,00 x 4,25 € 6.000   € 8.000**  

V da ml. 13,01 a 14,00 x 4,60 € 6.540   € 8.400**  
                                                                                                                    le tariffe sono omnicomprensive 
 

Di essere/non essere residente nel Comune di Monte di Procida anteriormente al 01/01/2017(cassare parte da 

escludere); 

Che per il proprio nucleo familiare di appartenenza e’ il solo ad aver presentato domanda; 

Di essere consapevole che, in caso di assegnazione per l’anno 2018/2019, l’importo annuale da versare e’ di euro 

____________________ e si impegna a corrisponderlo anticipatamente nei termini del 15 gennaio (I rata) e 1 luglio 

(II rata);  

Di accettare, in caso di assegnazione, che, per ragioni di sicurezza e organizzative, l’accesso alla imbarcazione sarà 

consentito al solo assegnatario; 

Di aver preso visione ed accettare senza riserva alcuna il Bando di assegnazione ed il Regolamento di gestione della 

concessione del porto di Acquamorta". Non sarà possibile ottenere alcuna assegnazione di posto barca in caso di 

irregolarità nei pagamenti relativi alla eventuale precedente assegnazione di cui il richiedente fosse titolare e che il 

mancato pagamento anche di una sola rata della tariffa comporterà la decadenza della assegnazione. 
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 C H I E D E 

l’assegnazione di un posto barca presso i PONTILI nell’Area portuale di Acquamorta per gli anni 2018-

2019. 

Allega i seguenti documenti:  
     copia di un valido documento di riconoscimento; 

     copia del codice fiscale;

      n.2 fotografie a colori dell'unità di navigazione sulle quali sia ben visibile l'imbarcazione per la quale si 

chiede l'ormeggio, 1 di poppa 1 di murata; 
     Ricevuta di versamento di € 10,00 su C.C. postale n. 5943811 ovvero con Bonifico Bancario IBAN n. 

IT44G0760103400000005943811 intestati al Comune di Monte di Procida, per diritti di istruttoria. 
     copia della licenza di navigazione per unità immatricolate; 

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

     dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme previste dalla legge, relativa alla proprietà 

per le unità non immatricolate; 

     dichiarazione sostitutiva di certificato dello stato di famiglia; 

     dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza qualora il richiedente risieda a Monte di Procida da 

almeno dal 01/01/2017; 

     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.; 

     copia della patente nautica qualora l'unità di navigazione (a motore o a vela) presenti caratteristiche tali 

da prevedere l'abilitazione alla guida, intestata al proprietario o persona da questi delegata; 

     certificazione medica e stato di famiglia (o dichiarazione sostitutiva di certificato dello stato di 

famiglia), nel caso in cui sia presente -nel nucleo familiare del richiedente- soggetto in possesso delle 

condizioni previste dall'art.3 comma 3 e dall'art. 4 della Legge n.104/92 (inabilità del 100%) 

  
  

 
___________________ lì _____________          firma ________________________________________ 
  
   

Ai sensi della D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., autorizzo l’Amministrazione Comunale di Monte di Procida a raccogliere e 

trattare i dati personali qui forniti per le finalità di cui alla domanda. 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 sottoscritto dichiara di accettare tutte le 

condizioni generali e speciali contenute nel bando e nel Regolamento di gestione della concessione del porto di 

Acquamorta per l’assegnazione di posti barca presso i Pontili della Marina di Monte di Procida, per la stagione 

2018/2019. 
  

 
___________________ 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). 



 
 

16 

MODELLO CAMPO BOE (3) 
TERMINE ore 12,00 del giorno 1/03/2018                

AL RESPONSABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SERVIZIO DEMANIO  

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

OGGETTO: domanda di assegnazione posto barca al Campo Boe, nella Marina di Monte di Procida.  

                Ormeggio stagionale per (5 mesi) o mensile, per l’anno 2018/2019.  
Le assegnazioni sono per l’anno 2018 con l’opzione per il 2019 che deve essere confermata con formale 

pagamento della tariffa (consegnato al Comune) entro il 30 marzo 2019, in mancanza si riterrà rinunciatario del 

posto barca per il 2019.   

Il sottoscritto _______________________________________  nato il ___________________________  

a ________________________________________ C. Fisc ___________________________________ 

residente a       MONTE DI PROCIDA 

    (altra residenza)   _________________________________________ CAP_______________________  

in  via/piazza ________________________________________________________________________ 

tel___________________________Indirizzo 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  - D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che eventuale 

assegnazione è subordinata alla Concessione Demaniale di Acquamorta.                                                

D I C H I A R A 

di essere proprietario del □ natante □ imbarcazione; e per □ singolo mese □ intera stagione (barrare la scelta) 

tipo_______________________________Immatricolazione___________________________________ 

motore matricola  n.1)_______________________________2)_________________________________ 

lungh. Max (secondo il punto 5.2.1, UNI EN ISO 8666:2003) di mt.________largh mt. _______pescaggio_______ 

Classe di appartenenza (inserire la X)  

Anno 2018/2019  

 Tariffe x cinque mesi  Tariffe x un mese  

Classe Fino a L max * Residenti Non Residenti X Residenti Non Residenti X 

 I da ml. 0,00 a 7,00 x 2,50 € 1.166 € 1.600  € 816 € 1.120  

I Bis da ml. 7,01 a 7,75 x 2,50 € 1.309 € 1.810  € 826 € 1.267  

II da ml. 7,76 a 8,50 x 3,00 € 1.452 € 2.020  € 1.016 € 1.414  

 II Bis da ml. 8,51 a 9,25 x 3,00 € 1.601 € 2.243  € 1.120 € 1.570  

III da ml. 9,26 a 10,00 x 3,65 € 1.749 € 2.465  € 1.224 € 1.725  

III Bis da ml. 10,01 a 11,00 x 3,65 € 1.892 € 2.678  € 1.324 € 1.875  

IV da ml. 11,01 a 12,00 x 4,00 € 2.035 € 2.727  € 1.424 € 1.909  

IV BIS da ml. 12,01 a 13,00 x 4,25 € 2.350 € 3.150  € 1.524 € 2.100  

V da ml. 13,01 a 14,00 x 4,60 € 2.700 € 3.517  € 1.624 € 2.300  
                                                                                                                                                               le tariffe sono omnicomprensive 

Di essere/non essere residente nel Comune di Monte di Procida anteriormente al 01/01/2017 (cassare parte da 

escludere); 

Che per il proprio nucleo familiare di appartenenza e’ il solo ad aver presentato domanda; 

Di essere consapevole che, in caso di assegnazione per gli anni 2018-2019, l’importo da versare e’ di  

€ ____________________ e si impegna a corrisponderlo anticipatamente all'atto dell’assegnazione. 

Di essere consapevole che le assegnazioni sono per l’anno 2018 con l’opzione per il 2019 e che deve essere 

confermata con formale pagamento (consegnato al Comune) entro il 30 marzo 2019, in mancanza si riterrà 

rinunciatario del posto barca per il 2019.   

Di accettare, in caso di assegnazione, che, per ragioni di sicurezza e organizzative, l’accesso alla imbarcazione sarà 

consentito al solo assegnatario, dietro esibizione del contratto di assegnazione; 
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Di aver preso visione ed accettare senza riserva alcuna, il Bando di assegnazione ed il Regolamento di gestione della 

concessione del porto di Acquamorta". Non sarà possibile ottenere alcuna assegnazione di posto barca in caso di 

irregolarità nei pagamenti relativi alla eventuale precedente assegnazione di cui il richiedente fosse titolare. 

 

 

 C H I E D E 

 

l’assegnazione di un posto barca presso il Campo Boe nell’Area portuale di Acquamorta per le stagioni 

estive 2018- 2019. 

Allega i seguenti documenti: 
     copia di un valido documento di riconoscimento; 

     copia del codice fiscale; 

      n. 2 fotografie a colori dell'unità di navigazione sulle quali sia ben visibile l'imbarcazione per la quale 

si chiede l'ormeggio, 1 di poppa 1 di murata; 

     Ricevuta di versamento di € 10,00 su C.C. postale n. 5943811 ovvero con Bonifico Bancario IBAN 

n. IT44G0760103400000005943811 intestati al Comune di Monte di Procida, per diritti di istruttoria. 

     copia della licenza di navigazione per unità immatricolate; 

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

     dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme previste dalla legge, relativa alla proprietà 

per le unità non immatricolate; 

     dichiarazione sostitutiva di certificato dello stato di famiglia; 

     dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza qualora il richiedente risieda a Monte di Procida 

da almeno dal 01/01/2017; 

     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.; 

     copia della patente nautica qualora l'unità di navigazione (a motore o a vela) presenti caratteristiche 

tali da prevedere l'abilitazione alla guida, intestata al proprietario o persona da questi delegata; 

     certificazione medica e stato di famiglia (o dichiarazione sostitutiva di certificato dello stato di 

famiglia), nel caso in cui sia presente -nel nucleo familiare del richiedente- soggetto in possesso delle 

condizioni previste dall'art.3 comma 3 e dall'art. 4 della Legge n.104/92 (inabilità del 100%) 

  
  
___________________ lì _____________          firma ________________________________________ 
  
   

Ai sensi della D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., autorizzo l’Amministrazione Comunale di Monte di Procida a raccogliere e 

trattare i dati personali qui forniti per le finalità di cui alla domanda. 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 sottoscritto dichiara di accettare tutte le 

condizioni generali e speciali contenute nel bando e nel Regolamento di gestione della concessione del porto di 

Acquamorta, per l’assegnazione di posti barca presso il Campo Boe nella Marina di Monte di Procida, per la stagione 

estiva 2018/2019. 
  

 
___________________ 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) 
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MODELLO NATANTI PER NOLEGGIO (4) 
TERMINE ore 12,00 del giorno 1/3/2018 
Domanda di assegnazione 2018 - 2019 

ormeggi nell’area del porto di Acquamorta destinata ai natanti per noleggio  

 

Il sottoscritto_____________________________  ________________________________ 
Cognome                             Nome 

Nato a__________________________________ il ________________________________   
Luogo di Nascita                       Data di Nascita 

residente in_________________________________Provincia  ______________________ 
Comune             Provincia 

alla Via/Corso ______________________________________ n° ____________dal _____ 
Indirizzo                   Numero Civico 

n.telef._____________Codice Fiscale ______________________________________, 
                               Codice Fiscale 

in  nome   e  per   conto  proprio   ovvero  nella   sua  qualità  di  legale  rappresentante  della 

Società _____________________________ con sede legale in Monte di Procida (NA) dal __________ 

alla Via/Corso _______________________________________ n° ____________ 
Indirizzo                         

Codice Fiscale _________________________________________ 
 

PREMETTE 

che eventuale assegnazione è subordinata alla validità della Concessione Demaniale di Acquamorta,  

di essere armatore / proprietario di n. ____ unità natanti destinate a noleggio: 

Tipo natante __________________________________________________________ 

Colori ________________________________N.___________________________________ 

Lunghezza Max  (secondo il punto 5.2.1, UNI EN ISO 8666:2003) m. __________,_____ 

Larghezza Max (espressa in metri) _____,_____ 

Motore Modello _________________________ Marca _________________________ 

Matricola __________________________ Potenza (espressa in Kw) ___________ 

Altro Tipo natante ___________________________________________________ 

Colori ________________________________N.___________________________________ 

Lunghezza Max  (secondo il punto 5.2.1, UNI EN ISO 8666:2003) m. __________,_____ 

Larghezza Max (espressa in metri) _____,_____ 

Motore Modello _________________________ Marca _________________________ 

Matricola __________________________ Potenza (espressa in Kw) ___________ 

CHIEDE 

l’assegnazione di n. _____ ormeggi/o alla boa, nell’area del Porto di Acquamorta destinata ai natanti, e, a tal fine, 

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 

di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel Regolamento per la gestione e 

l'assegnazione degli spazi acquei ai fini di ormeggio nell’area destinata alle Unità da pesca nel Porto di 

Acquamorta prevista dalla Concessione, nonché le norme del bando per la relativa assegnazione; 

 di essere consapevole che la durata, indivisibile, della assegnazione e’ dal 1 maggio 2018 e fino al 30 settembre 

2018 e per lo stesso periodo dell’anno 2019; 

 di impegnarsi a non cedere né a far fruire ad altri l’ormeggio in caso di assegnazione; 
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 di essere consapevole che la organizzazione e’ autonoma, non essendo previsti servizi supplementari;  

 di impegnarsi all’atto della assegnazione al versamento di euro 750 per natante e di essere consapevole che in 

caso di interruzione di attività nulla gli sarà dovuto; 

 che non esistono altre richieste di ormeggio per la stessa unità; 

 di essere proprietario ovvero che la suddetta società è proprietaria / armatrice delle unità descritte in premessa; 

 di impegnarsi a rispettare le prescrizioni contenute nel Regolamento, con particolare riferimento all’articolo 12 

– Obblighi e divieti. 

 Di allegare alla presente domanda: 

 

N. _____ fotografie a colori delle tipologie delle unità di navigazione formato 10 x 15 cm, dalle quali 

risultino ben visibile le imbarcazioni per le quali si chiede l’ormeggio; 

Idonea certificazione (indicarla:___________________________________________________) che attesti 

che il richiedente espleta l’attività di noleggio natanti nel Comune di Monte di Procida; 

Copia, dichiarata conforme ai sensi del DPR 445/2000, della polizza di assicurazione a copertura dei rischi 

connessi alla responsabilità civile verso terzi, intestata al sottoscritto richiedente per i natanti, in corso di 

validità; 

Ricevuta di versamento euro 10,00 dei diritti di istruttoria sul C.C. postale n. 5943811 ovvero con Bonifico 

Bancario IBAN n. IT44G0760103400000005943811 intestati al Comune di Monte di Procida, per diritti di 

istruttoria. 

Documento di identità del richiedente in corso di validità. 

 

____________ 

_______ lì _____________firma______________________________ 
 
 

 

Ai sensi della D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., autorizzo l’Amministrazione Comunale di Monte di Procida 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 sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni generali e speciali 

contenute nel bando per l’assegnazione di posti barca presso il Campo Boe in località Marina di Monte di Procida, per l'anno 

2018/2019. 

 

 

____________ lì _______________  firma______________________ 

  



 
 

20 

 

MODELLO UNITA’ DA PESCA  (5) 
TERMINE ore 12,00 del giorno 30/11/2017                

ormeggio al campo boe nell’area dedicata per residenti e non residenti 
AL RESPONSABILE DEL 

                                                                 SERVIZIO DEMANIO  
                         COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

 

Il sottoscritto_____________________________  __________________________ 
Cognome            Nome 

 

Nato a__________________________________ il ____________________________   
Luogo di Nascita                       Data di Nascita 

 

residente in_________________________________Provincia  __________________ 
Comune             Provincia 

 

alla Via/Corso ______________________________________ n° ____________ 
Indirizzo                   Numero Civico 

 

n.telef._____________Codice Fiscale ______________________________________, 
                               Codice Fiscale 

 

in  nome   e  per   conto  proprio   ovvero  nella   sua  qualità  di  legale  rappresentante  della 

 

 

Società _____________________________ con sede legale in Monte di Procida (NA)  

 

alla Via/Corso _______________________________________ n° ____________ 

 

Codice  Fiscale _________________________________________, 
 

PREMETTE  

che eventuale assegnazione è subordinata alla validità della Concessione Demaniale di Acquamorta; 

di essere armatore / proprietario della unità da pesca appresso descritto: 

Descrizione  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Colori ___________________________________________________________________ 

Lunghezza Max  (secondo il punto 5.2.1, UNI EN ISO 8666:2003) m. _________,_____ 

Larghezza Max (espressa in metri) _____,_____ 

Motore Modello _________________________ Marca _________________________ 

Matricola __________________________ Potenza (espressa in Kw) ______________ 

 

CHIEDE 

l’assegnazione di un ormeggio nell’area del Porto di Acquamorta destinata alle unità da pesca di cui al bando 

adottato dall’Ufficio DEMANIO e, a tal fine, 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, 



 
 

21 

 

DICHIARA 

 

 di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel Regolamento per la gestione e 

l'assegnazione degli spazi acquei ai fini di ormeggio nell’area destinata alle Unità da pesca nel Porto di 

Acquamorta, nonché le norme del bando per la relativa assegnazione; 

 di essere consapevole che la durata della assegnazione non potrà eccedere quella della concessione 

 di impegnarsi a non cedere né a far fruire ad altri l’ormeggio in caso di assegnazione; 

 di essere residente ovvero che la suddetta società ha la propria sede legale nel Comune di Monte di Procida (NA) 

dal (gg/mese/anno) e quindi prima del 01/01/2017; 

 di essere non residente ovvero che la suddetta società ha la propria sede legale nel Comune di ______________ 

 che non esistono altre richieste di ormeggio per la stessa unità; 

 di essere proprietario ovvero che la suddetta società è proprietaria / armatrice dell’unità descritta in premessa; 

 di impegnarsi a rispettare le prescrizioni contenute nel Regolamento, con particolare riferimento all’articolo 12 

– Obblighi e divieti. 

 Di allegare alla presente domanda (barrare la voce che interessa) : 

 Due fotografie a colori dell'unità di navigazione formato 10 x 15 cm, dalle quali risulti ben visibile 

l’imbarcazione per la quale si chiede l’ormeggio; 

 Copia, dichiarata conforme ai sensi del DPR 445/2000, della licenza da pesca o attestazione 

provvisoria in corso di validità; 

 Copia, dichiarata conforme ai sensi del DPR 445/2000, della polizza di assicurazione a copertura dei 

rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, intestata al sottoscritto richiedente il posto barca, in 

corso di validità; 

 Ricevuta di versamento euro 10,00 dei diritti di istruttoria sul C.C. postale n. 5943811 ovvero con 

Bonifico Bancario IBAN n. IT44G0760103400000005943811 intestati al Comune di Monte di Procida, 

per diritti di istruttoria. 

 Documento di identità del richiedente in corso di validità. 

 

 

 

___________________ lì _____________firma______________________________ 
 

 

 
 

Ai sensi della D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., autorizzo l’Amministrazione Comunale di Monte di Procida 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 sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni generali e speciali 

contenute nel bando per l’assegnazione di posti barca presso i pontili comunali in località Marina di Monte di Procida, per l'anno 

2018/2019 

 

 

 

(1) __________________ lì _______________  firma______________________ 
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MODELLO pescatori SUB      (6) 
    TERMINE ore 12,00 del giorno 30/11/2017                               

 AL RESPONSABILE DEL 

                                                                 SERVIZIO DEMANIO  
                         COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

 
OGGETTO: domanda per l’assegnazione di un posto barca, per gli anni 2018 - 2019, per Pescatori Subacquei 

Professionali presso la Marina di Monte di Procida. 

Il sottoscritto _______________________________________  nato il _____________________  

a ________________________________ C. Fisc _____________________________residente a 

      MONTE DI PROCIDA 

    (altra residenza)   ______________________________________________________________  

in  via/piazza __________________________________________________________________ 

tel___________________________Indirizzo 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  - 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

D I C H I A R A 

che eventuale assegnazione è subordinata alla validità della Concessione Demaniale di Acquamorta; 

di essere proprietario del natante 

 tipo(2)___________________________  matricola motore n.________________________________ 

lunghezza Max  (secondo il punto 5.2.1, UNI EN ISO 8666:2003) di  m. _________e larghezza m.____________ 

pescaggio m.____________ 

 

 

Classe di appartenenza  

2018-2019 

   Tariffa Annua  x classe  

Classe Fino a L max * €       360,00 

         la tariffa è omnicomprensiva I da ml. 0,00 a 7,00 x 2,50 

 

Che per il proprio nucleo familiare di appartenenza e’ il solo ad aver presentato domanda; 

Di essere consapevole che, in caso di assegnazione per gli anni 2018-2019, l’importo da versare è di euro 360,00 e si 

impegna a corrisponderlo anticipatamente in due rate di € 180,00 entro il 15 gennaio ed il 01 luglio.  

Di accettare, in caso di assegnazione, che, per ragioni di sicurezza e organizzative, l’accesso all’imbarcazione sarà 

consentito al solo assegnatario, dietro esibizione del contratto di assegnazione; 

Di aver preso visione ed accettare senza riserva alcuna, il Bando di assegnazione ed il Regolamento di gestione della 

concessione del porto di Acquamorta", tra cui le prescrizioni che non sarà possibile ottenere alcuna assegnazione di 

posto barca in caso di irregolarità nei pagamenti relativi alla eventuale precedente assegnazione di cui il richiedente 

fosse titolare. 

 

C H I E D E 

 

l’assegnazione di un posto barca presso l’Area portuale di Acquamorta per le stagioni estive 2018- 2019. 
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Allega i seguenti documenti: 

 

     copia di un valido documento di riconoscimento; 

     copia del codice fiscale;

      n.2 fotografie a colori dell'unità di navigazione sulle quali sia ben visibile l'imbarcazione per la quale si 

chiede l'ormeggio, 1 di poppa 1 di murata; 
     Ricevuta di versamento di € 10,00 su C.C. postale n. 5943811 ovvero con Bonifico Bancario IBAN n. 

IT44G0760103400000005943811 intestati al Comune di Monte di Procida, per diritti di istruttoria. 
     copia della licenza di navigazione per unità immatricolate; 

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

     Certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme previste dalla legge, 

relativa alla proprietà per le unità non immatricolate; 

     Certificato di stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di certificato dello stato di famiglia; 

     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.; 

     copia della patente nautica qualora l'unità di navigazione (a motore o a vela) presenti caratteristiche tali 

da prevedere l'abilitazione alla guida, intestata al proprietario o persona da questi delegata; 

     certificazione medica e stato di famiglia (o dichiarazione sostitutiva di certificato dello stato di 

famiglia), nel caso in cui sia presente -nel nucleo familiare del richiedente- soggetto in possesso delle 

condizioni previste dall'art.3 comma 3 e dall'art. 4 della Legge n.104/92 (inabilità del 100%) 

  
  
___________________ lì _____________          firma ________________________________________ 
  
   

Ai sensi della D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., autorizzo l’Amministrazione Comunale di Monte di Procida a raccogliere e 

trattare i dati personali qui forniti per le finalità di cui alla domanda. 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 sottoscritto dichiara di accettare tutte le 

condizioni generali e speciali contenute nel bando e nel Regolamento di gestione della concessione del porto di 

Acquamorta per l’assegnazione di posti barca presso il Campo Boe nella Marina di Monte di Procida, per la stagione 

estiva 2018/2019. 
  
 

___________________ 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 alimentazione del motore, 2 tempi, 4  tempi,  o diesel.       

             
 
 
 
 
 
 
  


