Al Comune di Grado
Servizio Protocollo
Servizio Patrimonio/Edilizia Privata
Piazza Biagio Marin 4
GRADO
Oggetto: richiesta di prelievo dell’unità da diporto di proprietà privata depositato in Grado in località Le Cove in
ottemperanza al verbale di sfratto eseguito dall’Ufficiale giudiziario in data 27 gennaio 20174.
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a a_____________________________________ (___) il _________________________________
C.F._______________________________________________________
residente a_______________________________________________________________ (___)
in Via___________________________________________________________________ n. ______
n. di cellulare __________________ n. di telefono _______________________
e mail personale___________________
PEC (se possessore)______________________
CHIEDE

in nome proprio
la disponibilità dell’unità da diporto di proprietà, attualmente depositata in Comune di Grado in località Le Cove, area
di proprietà comunale.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, che la propria unità ha le seguenti caratteristiche
Dati identificativi dell’unità: a motore/ a vela (con o senza motore ausiliario)/ numero di iscrizione se trattasi di
imbarcazione.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Descrizione dell’unità (marca):
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Lunghezza:_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Colore: __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Tipo di motore____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

A tal fine allega:
-

Copia del libretto del motore
Copia dell’assicurazione
Copia della licenza di navigazione (se trattasi di imbarcazione)
Copia di ogni documentazione che comprovi la proprietà (fotografia- contratto di concessione/affitto con la
società occupante l’area/ ricevute di pagamento nei confronti della predetta società)
Copia della carta d’identità
Copia del contratto con la Società che gestiva l’area e/o ricevute di pagamento/

Il sottoscritto è inoltre consapevole che le operazioni di sgombero sono consentite previo appuntamento, salva diversa
disposizione, nelle giornate di martedì, giovedì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e che non sono autorizzati accessi
al di fuori di quelli indicati dall’amministrazione comunale;
Oggetto di intervento che si vuole praticare con la presente richiesta:


sgombero della barca secondo le normative vigenti e da ditta abilitata di cui si comunica il nome e la ragione
sociale.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Il firmatario del presente modulo è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso degli atti falsi
sono puniti con sanzioni previste dalle leggi in materia
Dichiarazione di esonero da responsabilità
Il sottoscritto inoltre dichiara di sollevare nel modo più ampio Il Comune di Grado (nonché qualsiasi suo
rappresentante, incaricato, funzionario, dipendente o collaboratore) da ogni responsabilità connessa all’utilizzo delle
macchine ed attrezzature necessarie per gli interventi di sgombero.
Dichiara, pertanto, di assumersi la piena ed esclusiva responsabilità civile e penale per i danni fisici e/o materiali che
dovessero verificarsi durante l’intervento di sgombero e/o per danni procurati a terzi manlevando il Comune di Grado
da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni.
Grado, li
Firma
_______________________________________

Informativa Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il Comune informa che i dati personali vengono trattati, sia in forma
cartacea che con strumenti elettronici, per gli adempimenti inerenti il procedimento di sgombero del bene. Il richiedente
può esercitare in ogni momento i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs., nei limiti e con le modalità indicate dagli
articoli 8, 9 e 10 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il Comune e responsabile degli stessi il
Dirigente dell’Area Tecnica.
Grado, li
Firma
________________________________

