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protocollo@comunecampione.ch 
protocollo.pec@comunecampione.it 

ALL. : L) 

ISTANZA PER L’OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE MEDIANTE 

ORMEGGIO TEMPORANEO NEI PORTI E APPRODI 

  

 L.R. 6/2012 - Regolamento n. 9 del 27.10.2015 

 

Il sottoscritto: _________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| (se in possesso) 

Nato a: _____________________________________________________ (prov ________) il ______ /______ /__________ 

Residente a _________________________________________________ CAP __________________ prov. _____________ 

Via ________________________________________________________________________________________ n. __________ 

Nazione ________________________________________________________________________________________________ 

cellulare ____________ /____________________________ telefono ____________ /______________________________ 

e-mail __________________________________________ @ __________________________________________ 

PEC ____________________________________________ @ ___________________________________________ 
 

QUADRO A - Dati relativi al Recapito (se diverso dalla residenza anagrafica) 

Presso _________________________________________________________________________________________________ 

Comune _______________________________________________________________________________________________ 

CAP _______________ prov. __________Via ____________________________________________________ n. _________ 

Nazione ________________________________________________________________________________________________ 
 

QUADRO B – Dati relativi alle Società - Enti Pubblici - Associazioni - Condomini 

In qualità di legale rappresentante/amministratore della Società/Condominio 

Denominazione ______________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale o Partita IVA: |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 

Con sede in ____________________________________________________ (prov. ___________) CAP _______________  

Via ________________________________________________________________________________________ n. __________ 

Nazione ________________________________________________________________________________________________ 

e-mail ______________________________ @ _______________ PEC __________________________ @ ______________ 

cellulare ____________ /____________________________ telefono ____________ /______________________________ 
 

 

CHIEDE 

 

il rilascio della concessione per l’occupazione di un posto d’ormeggio TEMPORANEO per la propria 

unità di navigazione nella zona portuale segnalata dal ______/______/_________fino al 

_____/_____/________ pari a giorni __________. 

 

Marca da bollo 

Euro 16.00 

Esente Enti Pubblici 

 Spett.le 

COMUNE DI CAMPIONE D’ITALIA 

Polizia Locale 

Ufficio Demanio Lacuale 

Corso Fusina 16 

22061 CAMPIONE D’ITALIA (CO) 

mailto:+indirizzo


 

L’utilizzo di stampati non conformi, la mancanza o la non leggibilità di dati obbligatori e/o della firma comporterà l’inammissibilità della domanda stessa senza obbligo di richiesta 
d’integrazioni da parte dell’Ufficio responsabile della procedura (Ufficio Demanio Lacuale della Polizia Locale del Comune di Campione D’Italia). 
 

Pagina 2 di 6 

 

 

QUADRO C – Porto/Riva richiesti nella zona: 

  ◊ Porto Turistico 

  ◊ Riva Porto Turistico 

  ◊ Riva Piazzale Galassi 

  ◊ Riva Piazza Roma 

  ◊ Riva Auditorium 

  ◊ Zona IYCC-Club Sci Nautico 
 

DICHIARA 

• di essere proprietario dell’unità di navigazione sotto specificata: 

QUADRO D – Descrizione unità di navigazione (compilare tutti i campi) 

Specificare la lunghezza fuori tutto in cm |___________________________| 

Specificare la larghezza fuori tutto in cm  |___________________________| 

Specificare il pescaggio (immersione) in cm  |___________________________| 

Nome imbarcazione ____________________________________ Targa/Contrassegno_________________________ 

Cantiere costruttore _______________________________________ Materiale _________________________________ 

Colore _________________________________________________ 

Tipo propulsione (barrare la casella interessata): 

 Remi 

 

 Vela:   Deriva fissa 

 Deriva mobile 

 

 Entrofuoribordo 

 Motore:  Fuoribordo 

 Entrobordo 

Marca motore _________________________ 

Certificato del motore n. ______________ 

Potenza max __________________________ 

Esercizio CV ___________ o KW _________ 
 
 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

• di essere disposto ad accettare il posto assegnato; 

• la non sussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione indicate nell'allegato 1 annesso al 

D.Lgs n. 490/94 (certificazioni previste dalla normativa antimafia); 

• che è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; 

• di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme di cui alla legge regionale 12 

novembre 1982, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni e quelle previste dal 

regolamento approvato dal Comune di Campione in qualità di Autorità Demaniale che regola le 

concessioni demaniali oggetto della presente domanda; 

• di provvedere al pagamento di quanto dovuto per la concessione demaniale nei termini indicati 

dall’Autorità Demaniale; 

• di autorizzare l’Autorità Demaniale a utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini propri della Pubblica Amministrazione (L.675/96). 

• di accettare per intero tutto quanto stabilito dal “REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI 

SPAZI ACQUEI E DEMANIALI NEI PORTI ED APPRODI” approvato dal Comune di Campione d’Italia 

con Delibera n. 31 del 19.06.2020 in qualità di Autorità Demaniale; 

• di accettare che l’assegnazione dei posti d’ormeggio nei porti e approdi avrà durata massima di 

giorni 30 così come disposto dal “REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEI E 

DEMANIALI NEI PORTI ED APPRODI”. 
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QUADRO E – Documentazione allegata (obbligatoria): 

 Fotografia in primo piano a colori formato minimo cm. 10x15 dell’unità di navigazione (ad 

esclusione delle unità prodotte da cantieri nautici locali in esposizione e prova ad uso clienti); 

 Copia del certificato d’uso del motore per unità di navigazione non immatricolate; 

 Modulo contenente gli obblighi del concessionario debitamente sottoscritto (ultime tre 

pagine di questa domanda); 

 Copia del certificato di assicurazione dell’imbarcazione intestata al richiedente il posto 

d’ormeggio inclusa la copertura per la Responsabilità Civile per l’incendio arrecato a terzi 

(sono escluse le barche senza motore o con motore ausiliario); 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del tesserino del codice 

fiscale del richiedente (nel caso di enti e società copia dello statuto e del certificato di 

iscrizione alla CCIAA); 
 

EVENTUALI ANNOTAZIONI ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

La domanda deve pervenire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegnata 

direttamente a mano al protocollo generale del Comune di Campione d’Italia. 

E’ obbligatoria e pertanto causa di inammissibilità della domanda la compilazione dei seguenti 

quadri: 

− Quadro A: dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani - Recapito; 

− Quadro B: dati relativi alle Società - Enti Pubblici - Associazioni - Condomini; 

− Quadri C – D - E (per tutti); 

 

PRENDE ATTO CHE 

 

• la mancanza dei requisiti formali (marca da bollo, firma, dati richiesti, allegati) sarà motivo di non 

accoglimento della domanda; 

• non sono ammesse subconcessioni e/o gestioni da parte di soggetti diversi dal Titolare della 

concessione; 

• l’autorità demaniale può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente 

nell’ambito e per i fini propri della Pubblica Amministrazione (L.675/96). 

 
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”  

 

 

 Luogo e data 

 

_________________________________ 

Firma 
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OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
 

 

Il sottoscritto: _________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 

Nato a: _______________________________________________________ (prov ________) il _____ /_____ /__________ 

Residente a _________________________________________________ CAP __________________ prov. _____________ 

Via ________________________________________________________________________________________ n. __________ 

Nazione ________________________________________________________________________________________________ 

 

richiamato quanto stabilito dalla D.G.R. n. 8/7967 del 06.08.2008, dal “REGOLAMENTO PER 

L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEI E DEMANIALI NEI PORTI ED APPRODI”, dalla Delibera n. 31 

del 19.06.2020 del Comune di Campione d’Italia relativamente all’assegnazione dei posti d’ormeggio 

nei porti e approdi fino al 31.12.2024 e accettando integralmente le norme in essi contenuti; 

 

PRENDE ATTO E SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE: 
 

Articolo 1 

aa))  Il Comune di Campione D’Italia, in qualità di autorità Demaniale, in sede di assegnazione di posto 

d’ormeggio, concede, in quanto concessione di spazio demaniale, la sola occupazione mediante 

l’imbarcazione dichiarata nell’istanza di concessione. 

bb))  Il posto d’ormeggio dato in concessione viene accettato nello stato di fatto in cui si trova nel momento 

dell’assegnazione. 

 

Articolo 2 

aa))  E’ vietata la cessione a terzi del posto d’ormeggio dato in concessione. Il Comune di Campione D’Italia, 

in qualità di autorità Demaniale, si riserva per motivi di ordinata collocazione delle imbarcazioni la 

possibilità di variare il posto d’ormeggio all’interno della medesima struttura portuale ovvero presso 

altra struttura. 

bb))  La vendita a terzi dell’unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per l’acquirente il 

diritto automatico al subentro nella concessione. 

cc))  L’alienazione di cui sopra comporta per il concessionario l’obbligo della comunicazione di rinuncia al 

Comune di Campione D’Italia, la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del posto di 

ormeggio assegnato senza rimborso alcuno della quota del canone già versato. 

dd))  Ai sensi della normativa regionale, in caso di decesso del concessionario, gli eredi dovranno trasmettere 

copia del certificato di morte corredata dalla volontà o meno di mantenere l’ormeggio a proprio nome e 

quindi eventualmente i propri dati.  

ee))  E’ vietato lo scambio dei posti d’ormeggio fra concessionari se non espressamente richiesto con nota 

scritta e autorizzato dal Comune di Campione D’Italia. 

ff))  Il concessionario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla domanda, 

salvo quanto previsto dal punto successivo. 

gg))  La sostituzione dell’unità di navigazione oggetto di concessione deve essere preventivamente 

comunicata ed autorizzata dal Comune di Campione D’Italia, che provvederà alla verifica d’ufficio della 

nuova unità di navigazione, la quale dovrà avere le dimensioni compatibili con lo spazio acqueo 

concesso. Qualora nulla osta al cambio imbarcazione il Comune di Campione D’Italia comunicherà la 

conservazione del posto d’ormeggio assegnato e la variazione dei canoni d’uso.  

hh))  La rinuncia alla concessione del posto d’ormeggio assegnato deve essere comunicata in forma scritta e 

qualora la stessa avvenisse dopo il termine di scadenza del pagamento del canone, il canone per l’anno 

in corso dovrà essere ugualmente corrisposto.  

ii))  L’eventuale modifica del colore o di altre caratteristiche sulla stessa unità di navigazione deve essere 

tempestivamente comunicata in forma scritta corredata da fotografia a colori. 
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Articolo 3 

aa))  Il concessionario deve mantenere l’unità nautica ormeggiata nei limiti della concessione non occupando, 

anche parzialmente o con cavi d’ormeggio, gli spazi concessi ad altri o quelli di uso comune. Ogni 

utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione in relazione al modo in cui essa è stata 

ormeggiata. 

bb))  L’unità di navigazione dovrà essere ormeggiata al posto assegnato corrispondente al contrassegno 

fornito, in conformità alle modalità previste, a cura e sotto la responsabilità dell’utente. In particolare 

ogni unità dovrà essere dotata di un congruo numero di parabordi. Il contrassegno dovrà essere 

esposto, in modo ben visibile da terra.  

cc))  E’ vietato, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Le imbarcazioni dovranno fruire 

esclusivamente delle attrezzature di ormeggio predisposte dal Comune di Campione D’Italia. 

dd))  Il concessionario deve mantenere in buono stato d’uso il proprio natante con particolare riferimento alla 

pulizia e allo svuotamento dell’acqua piovana o ad infiltrazioni nello scafo che rendano pericoloso 

l’ormeggio alle altre imbarcazioni e malsano l’ambiente. 

ee))  Tutte le unità di navigazione ormeggiate dovranno essere coperte da assicurazione contro la 

responsabilità civile verso terzi per tutto il periodo di concessione dell’ormeggio, estesa, per le unità 

dotate di motore alla copertura per la responsabilità derivante da incendio contro terzi. 

 

Articolo 4 

aa))  Il concessionario non può modificare o in ogni modo manomettere le attrezzature portuali anche 

mediante l’installazione di attrezzature d’ormeggio tipo bitte, anelli, boe, pali, corpo morto, catene, 

passerelle d’accesso ecc. - se non espressamente autorizzate con nota scritta dal Comune di Campione 

D’Italia, in caso contrario, il Comune di Campione D’Italia, sanzionerà il concessionario e procederà alla 

rimozione d’ufficio dei manufatti con addebito delle spese a carico del concessionario e avviando la 

procedura di revoca della concessione. 

bb))  L’installazione di binari e attrezzature di alaggio deve essere espressamente e preventivamente 

autorizzata dal Comune di Campione D’Italia. Le stesse dovranno essere rimosse a semplice richiesta, a 

cura e spese del concessionario; in mancanza si procederà d‘ufficio con addebito delle relative spese al 

concessionario. 

cc))  Il concessionario è direttamente responsabile di eventuali danni di qualsiasi natura causati 

dall’installazione di attrezzature di supporto all’ormeggio, ancorché formalmente autorizzate da parte 

del Comune di Campione D’Italia. 

dd))  Il concessionario, in caso di necessità per interventi manutentivi e di pulizia del proprio natante, potrà 

utilizzare il posto barca n. Z924 del porto turistico. 

 

Articolo 5 

aa))  Il concessionario non deve mantenere un comportamento lesivo dei diritti degli altri utenti del porto. 

bb))  Il concessionario che, volontariamente, per imperizia o per qualsiasi altro motivo arrechi danno alle 

strutture portuali, ai beni demaniali e/o ad imbarcazioni terze dovrà immediatamente darne 

comunicazione al Comune di Campione D’Italia, e provvedere al risarcimento dei danni nei termini 

previsti dal codice civile. 

cc))  Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri derivanti dall’utilizzo dei posti assegnati e delle strutture 

portuali potrà essere attribuita al Comune di Campione D’Italia nei riguardi delle unità di navigazione. 

dd))  Parimenti non sono riconoscibili responsabilità al Comune di Campione D’Italia per eventuali danni ed 

impedimenti dovuti a causa di forza maggiore, a fenomeni naturali, alla variazione del livello del lago, 

oppure a lavori di manutenzione che si rendessero necessari. 

ee))  I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro 

mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità di navigazione. 

ff))  I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei danni alle dotazioni portuali necessarie 

all’ormeggio della propria imbarcazione. 

 

 

Articolo 6 
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aa))  Qualora per l’esecuzione di interventi manutentivi sulle strutture portuali si rendesse necessario liberare 

temporaneamente il posto d’ormeggio, il concessionario è tenuto a provvedere, a propria cura e spese e 

nei termini assegnati d’ufficio, a rendere disponibile l’area assegnata.  

bb))  Il Comune di Campione D’Italia, in qualità di autorità Demaniale, potrà disporre ed effettuare lo 

spostamento dei natanti anche senza preventiva autorizzazione da parte del concessionario qualora sia 

necessario intervenire per manutenzioni in area portuale o per eventuali manifestazioni autorizzate. 

cc))  Al fine di poter migliorare la gestione dei porti, il concessionario si impegna a comunicare al Comune di 

Campione D’Italia, ogni fatto che richieda un intervento manutentivo. 

 

Articolo 7 

aa))  È vietato sostare con l’unità nautica, sia a terra che in acqua nella fascia immediatamente a ridosso degli 

spazi acquei portuali nonché nelle aree di accesso e di rispetto attorno alle attrezzature di alaggio, agli 

scivoli e ai dispositivi di segnaletica diurna e notturna e relative pertinenze, nei pressi dei moli e strutture 

di approdo. 

bb))  Nei porti e sui pontili e nelle immediate vicinanze è vietato: 

− praticare la balneazione ed esercitare la pesca con qualsiasi tecnica partendo da banchine, pontili e 

moli, salvo specifica autorizzazione del Comune di Campione D’Italia; 

− l'uso di tavole a vela e simili e l'uso di pedalò, sandolini ed altri mezzi dotati di scarsa manovrabilità, 

salvo specifica autorizzazione del Comune di Campione D’Italia; 

− praticare attività commerciali. 

 

Articolo 8 

aa))  Il Comune di Campione D’Italia, in qualità di Autorità Demaniale, potrà provvedere d’ufficio alla 

rimozione dell’unità nautica addebitando le spese di rimozione al concessionario per i seguenti motivi: 

− non possieda o perda il diritto all’ormeggio; 

− occupi un posto diverso da quello assegnato; 

− non risulti conforme o riconoscibile; 

− occupi una qualsiasi area diversa da quelle adibite ad ormeggio; 

− sia sprovvista di contrassegno di identificazione valido; 

− non esponga in modo visibile il contrassegno di identificazione valido; 

− mancato rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento comunale per la gestione dei porti 

interni del demanio lacuale e dalla normativa vigente. 

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all’Ente che ha disposto la rimozione per danni 

all’imbarcazione o alle cose in essa contenute. 

 

Articolo 9 

aa))  Per quanto non specificatamente disciplinato nei presenti Articoli si applicano il codice della 

navigazione, la relativa normativa attuativa e la normativa regionale vigente in materia. 

bb))  Qualora sia ravvisato il non rispetto di uno o più comportamenti o situazioni di cui nei sopraelencati 

Articoli, il Comune di Campione D’Italia, in qualità di autorità Demaniale, avvierà la procedura di revoca 

della concessione già perfezionata, ancorché regolarmente pagata, nonché l’applicazione del comma 6 

dell’art. 53 e successivi della L.R. n. 6 del 04.04.2012 e procedere alla riassegnazione dell’ormeggio.  

 

 

 
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”  

 

Luogo e data FIRMA 

 

  
 


