
 
Marca da bollo      AL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 
       AREA SVILUPPO ECONOMICO 
       PIAZZA GRAMSCI, 1 
       06061 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 
 
 
 
 
Oggetto: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER NOLEGGIO/LOCAZIONE NATANTI 
DA DIPORTO SUL LAGO TRASIMENO (D. Lgs.vo 171/2005). 
       

 

 
_L_ SOTTOSCRITT_  
NAT_ A   IL  
RESIDENTE IN   
IN QUALITÀ DI   
DELLA DITTA  
CON SEDE LEGALE  
CODICE FISCALE O PARTITA IVA  
ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE N.  
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI  

 
ai sensi della deliberazione della Giunta della Provincia di Perugia n. 92 del 26/02/2007; 
 

C H I E D E 
 
N. ..... autorizzazioni per  

� NOLEGGIO (con conducente) 
 
N. ..... autorizzazioni per  

� LOCAZIONE (senza conducente) 
 

� N.... natanti  A MOTORE 
� N. .... natanti A VELA 

 
Al fine di ottenere il nulla osta tecnico all’esercizio dell’attività da parte della Provincia di 

Perugia/Ispettorato di Porto di Passignano s/T, allega la seguente documentazione: 
� per ogni propulsore utilizzato, o presente a bordo dell’unità, copia della documentazione 

tecnica del motore e polizza assicurativa ai sensi della legge 990/96; 
� documentazione tecnica di stabilità, rilasciata da enti certificatori o tecnici abilitati e 

comprendente anche le disposizioni e le prescrizioni in ordine alla sicurezza della 
navigazione; 

� polizza assicurativa R.C.T. di ogni singola unità; detta polizza dovrà assicurare anche tutte 
le persone imbarcate compreso l’equipaggio; 

� eventuale elenco del personale dipendente destinato alla guida del natante; 
� tipo di abilitazione (patente nautica) di cui si è in possesso e in corso di validità; 
� indicazione del luogo ove si intende svolgere l’attività.  



Allega:  
l’autorizzazione all’occupazione delle aree demaniali per l’ormeggio dei natanti rilasciata dalla 
Provincia di Perugia in data ..........................  n...................... .  
 

DICHIARA 
che i natanti oggetto della presente richiesta  sono ormeggiati nel Comune di Castiglione del Lago, 
avendo disponibilità dei posti barca  presso .................................................................................. 
 
 
Il sottoscritto ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, dichiara inoltre che: 
� nei confronti del sottoscritto non sussistono le cause di divieto, decadenza, sospensione di cui 

all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
� nei confronti dell’impresa sopra specificata  così come nei confronti dei membri del Consiglio 

di Amministrazione e legali rappresentanti, non sussiste alcun provvedimento giudiziario 
interdittivo di cui di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

� è a conoscenza che nei confronti di tutti i soci dell’impresa sopra specificata non sussiste alcuna 
causa di decadenza, divieto, sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e 
di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490. 

� di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, ovvero 
(dichiarare le eventuali condanne riportate o i provvedimenti penali in corso) 
____________________________ 

 
Consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge in caso di 
dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 
 
 
Data   __________________ 
 
 
 

(firma)_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sottoscrizione apposta in presenza di dipendente addetto alla ricezione dell’istanza, ai sensi dell’art. 38, comma 3, 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445; in caso contrario l’interessato deve allegare fotocopia di un proprio documento di 
riconoscimento. 
 
 

Informativa ai sensi della Art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 (Codice in materia dei dati personali): 
i dati sopra richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 


