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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5
- CONCESSIONI DEMANIALI EXTRAPORTUALI E PORTUALI dell’Autorità di bacino Lacuale dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro
VISTI:
- La L.R. nr. 06 del 04/04/2012 “Disciplina del settore trasporti” e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale n. 9 del 27 ottobre 2015 “Disciplina della gestione del demanio lacuale e
idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)”;
- Il vigente Regolamento per la Gestione degli Ormeggi in Area Portuale ed Extraportuale – Laghi
d’Iseo, Endine e Moro - approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 03 Marzo
2022;
DATO ATTO CHE:
- le concessioni aventi per oggetto i posti barca regionali di competenza dell’Autorità di bacino
scadranno in data 31/12/2022 senza possibilità di ulteriori rinnovi e proroghe;
- per poter ottenere l’eventuale concessione di posto barca a partire dall’anno 2023 è pertanto
necessario presentare apposita istanza.
- il Regolamento Regionale nr. 09/2015 - “Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e
dei relativi canoni di concessione” - del 27/10/2015 all’art. 18 - Durata delle concessioni – riporta che
le concessioni destinate a porti turistici, approdi turistici e punti di ormeggio hanno durata minima
di sei anni;

RENDE NOTO CHE
A PARTIRE DAL GIORNO 19/04/2022 POTRANNO
ESSERE TRASMESSE LE ISTANZE PER OTTENERE, A
PARTIRE DALL’ANNO 2023, LE CONCESSIONI DEI
POSTI BARCA ASSEGNABILI UBICATI NEI PORTI
REGIONALI DI COMPETENZA DELL’AUTORITA’ DI
BACINO (PER L’ELENCO COMPLETO DEI PORTI DI
OGGETTO DEL PRESENTE BANDO E DI COMPETENZA
DELL’ENTE CONSULTARE L’ALLEGATO NR. 1 ANNESSO
AL PRESENTE DOCUMENTO).
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1.

MODALITA’ DI COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOMANDA
– ELEMENTI E ALLEGATI ESSENZIALI E/O OBBLIGATORI

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE COMPLETE DEI DATI E DEGLI ALLEGATI INDICATI COME
ESSENZIALI E/O OBBLIGATORI NEL MODELLO DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO.
IL MODELLO, CHE POTRA’ ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI NON SOSTANZIALI, DOVRA’ ESSERE
COMPILATO DIGITALMENTE.
LA COMPILAZIONE E L’INVIO DELLA DOMANDA ALL’AUTORITA’ DI BACINO DOVRANNO AVVENIRE
UNICAMENTE TRAMITE IL SERVIZIO ONLINE CHE SARA’ RESO DISPONIBILE SUL SITO
ISTITUZIONALE DELL’ENTE A PARTIRE DAL TERMINE DI APERTURA FISSATO DAL PRESENTE
BANDO.
LE DOMANDE COMPILATE E/O TRASMESSE CON MODALITA’ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DAL
PRESENTE BANDO ANCORCHE’ RICEVUTE NEI TERMINI PREVISTI SARANNO ARCHIVIATE
D’UFFICIO E NON POTRANNO CONCORRERE ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI.

L’ACCESSO AL SERVIZIO ONLINE E’ REGOLATO DA UNA FASE DI AUTENTICAZIONE
SECONDO LE SEGUENTI MODALITA’:
1. SPID (di Livello 2) Sistema Pubblico di Identità Digitale.
2. TS-CNS
Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi.
3. CIE (3.0)
Carta di Identità Elettronica.
NON SARANNO UTILIZZABILI LE IDENTITA’ SPID RILASCIATE A PERSONE GIURIDICHE. PER CONTO
DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE L’ISTANZA DOVRA’ PERTANTO ESSERE INOLTRATA
E SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE.
PER LE MODALITA’ DI ACCESSO E UTILIZZO AL/DEL SERVIZIO SARA’ POSSIBILE CONSULTARE IL
MANUALE OPERATIVO CHE VERRA’ RESO DISPONIBILE PER IL DOWNLOAD SUL SITO
ISTITUZIONALE DELL’AUTORITA’ DI BACINO ENTRO IL TERMINE DI APERTURA DEL BANDO.

2.
1.
2.
3.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE – DURATA DELLA
CONCESSIONE
il termine di apertura fissato dal presente bando per la presentazione delle
domande è il 19/04/2022 a partire dalle ore 09.00;
il termine di chiusura fissato dal presente bando per la presentazione delle
domande è il 10/06/2022 ore 18.00.
la durata della concessione in caso di aggiudicazione è fissata dal primo gennaio
della prima assegnazione al 31 dicembre dell’anno 2028. In caso di utilizzo delle
liste d’attesa la durata è calcolata dalla data di sottoscrizione dell’atto
concessorio al 31 dicembre 2028.
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Ai sensi del vigente REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORMEGGI IN AREA PORTUALE ED
EXTRAPORTUALE - LAGHI D’ISEO, ENDINE E MORO:
4. per le istanze trasmesse successivamente alla data di chiusura del bando verrà predisposta apposita
graduatoria secondo i criteri e modalità stabiliti dal REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORMEGGI
IN AREA PORTUALE ED EXTRAPORTUALE - LAGHI D’ISEO, ENDINE E MORO. Successivamente alla
conclusione delle procedure di assegnazione previste dal bando, le domande trasmesse oltre i termini
concorreranno all’assegnazione dei posti barca ancora disponibili.
5. la presentazione della domanda non impegna o obbliga Autorità di bacino al rilascio della concessione.

3.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Ai sensi del vigente REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORMEGGI IN AREA PORTUALE ED
EXTRAPORTUALE - LAGHI D’ISEO, ENDINE E MORO:
1. le domande dovranno essere redatte e inviate all’Ente, pena archiviazione d’ufficio, unicamente
utilizzando i modelli e le modalità disposte dall’Autorità di bacino.
2. le domande dovranno essere complete, redatte in modo leggibile, datate e sottoscritte e regolarizzate
con l’imposta di bollo nei casi previsti dalla legge.
3. non potranno essere ammesse, con il solo obbligo di comunicazione all’interessato, le comunicazioni o
le domande trasmesse con diversa modalità e/o presso recapiti diversi da quello dell'Autorità di Bacino
da quelle disposte dal presente bando e/o che siano prive degli elementi indicati come essenziali e/o
obbligatori.
4. la mancanza di dati non obbligatori potrà essere oggetto di richiesta di integrazione.
5. le istanze pervenute prima della data di apertura del bando verranno archiviate d’ufficio unitamente agli
allegati e non potranno concorrere all'assegnazione degli ormeggi; del mancato accoglimento verrà data
comunicazione ai richiedenti.
6. non potranno concorrere all’assegnazione degli ormeggi, con il solo obbligo di comunicazione
all’interessato, le domande aventi per oggetto:
1. aeroscafi, hovercraft o similari e/o unità di navigazione il cui utilizzo sia vietato nelle acque del
Lago di appartenenza del porto preferenziale come, per esempio: moto d’acqua, scooters
acquatici o altri mezzi motorizzati similari, o manufatti diversi dalle unità di navigazione o
comunque non adibiti alla navigazione.
2. unità di navigazione le cui dimensioni non trovano corrispondenza in alcun posto barca presente
nel porto richiesto.
3. particolari tipologie di unità di navigazione che per proprie caratteristiche siano incompatibili con
quelle del posto barca, del porto o dell’area portuale come, per esempio: tavole da surf o similari,
unità di navigazione minori quali canoe, kayak e similari.
4. unità di navigazione per uso abitativo o finalizzate all'esercizio nel posto barca di attività ludico
ricreative, commerciali, artigianali, industriali, o all’erogazione di servizi in genere.
7. con la presentazione e sottoscrizione della domanda il richiedente dichiara di essere proprietario, alla
data di presentazione dell’istanza, dell’unità di navigazione indicata. La perdita del titolo di proprietà
dell’unità di navigazione comporta la decadenza e/o revoca della concessione o, in assenza,
l’archiviazione d’ufficio dell'istanza.
8. qualora l'unità di navigazione sia oggetto di multiproprietà, la domanda potrà essere presentata da uno
solo dei proprietari.
9. il richiedente può presentare domanda d’ormeggio ancorché alla data di trasmissione non sia ancora
proprietario dell'unità di navigazione indicata nella richiesta. Nell’istanza il richiedente dovrà indicare
comunque tutti gli elementi obbligatori definiti come tali nel modulo di domanda impegnandosi a
trasmettere all’Ente idonea dichiarazione attestante la proprietà del bene entro 30gg dalla assegnazione.
In questa ipotesi è ammessa la presentazione di una sola domanda per ogni classe di priorità prevista dal
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10.

11.
12.

13.

presente regolamento, in difetto verrà ritenuta valida la prima istanza pervenuta al protocollo
dell’Autorità di bacino.
per ogni unità di navigazione è ammessa una sola domanda d’ormeggio e una sola concessione. In difetto
si procederà come di seguito indicato:
1. qualora emergano più istanze, assegnazioni o concessioni riferibili alla stessa unità di navigazione
e allo stesso utente, Autorità di bacino prenderà in considerazione la domanda spedita per prima.
A parità di data verrà presa in considerazione quella protocollata per prima.
2. qualora emergano più istanze, assegnazioni o concessioni riferibili alla stessa unità di navigazione
e a due o più utenti, si procederà ad un supplemento di istruttoria finalizzato a verificare la reale
titolarità del mezzo all’esito del quale si provvederà eventualmente ad ammettere, a seconda del
caso, una sola istanza, assegnazione o concessione e ad archiviare d’ufficio, dichiarare la
decadenza e/o revocare delle/le rimanenti.
l’istanza è presentata per concorrere a un solo posto d’ormeggio, appartenente al porto preferenziale
indicato nella domanda, e deve essere riferita a una sola unità di navigazione.
l’assegnazione del posto barca avviene con le modalità previste dal vigente Regolamento per la gestione
degli ormeggi in area portuale ed extraportuale - Laghi d’Iseo, Endine e Moro - indipendentemente da
eventuali preferenze espresse dal richiedente.
è posto a esclusivo carico del richiedente l’onere di comunicare eventuali modifiche all’istanza di
concessione già presentata. Le modifiche dovranno essere inoltrate utilizzando gli appositi moduli e
dovranno riportare gli estremi della domanda di riferimento.

4.

MODALITA’ PER LA PRESA VISIONE DELL’ESITO DEL BANDO

Ai sensi dell’Art. 9 del vigente Regolamento per la gestione degli ormeggi - Assegnazione degli
ormeggi nei porti lacuali regionali. Liste di ammissione alla selezione:
1. Dal trentesimo giorno dalla data di chiusura del bando l’Autorità di bacino procede a pubblicare
sul sito istituzionale dell’Ente la lista, per estremi, di tutte le domande trasmesse entro i termini
e, con le medesime modalità, la lista delle domande trasmesse fuori termine fino alla data di
predisposizione della lista. L’appartenenza alla lista non comporta l’assegnazione del posto barca
ma attesta unicamente l’ammissione alle fasi successive della procedura.
2. Entro i successivi 10 giorni dalla data di pubblicazione di cui al punto precedente dovranno
pervenire eventuali reclami o segnalazioni inerenti il mancato inserimento nelle liste.
3. Entro i successivi 45 giorni dal termine stabilito per la presentazione dei reclami l’Autorità di
bacino provvederà ad apportare le eventuali rettifiche e/o modifiche alle liste di ammissione alla
procedura di selezione pubblicando sul sito istituzionale dell’Ente le liste aggiornate.
Limitatamente ai reclami non accolti verrà data comunicazione scritta agli interessati.
Ai sensi dell’Art. 10 del vigente Regolamento per la gestione degli ormeggi - Assegnazione degli
ormeggi nei porti lacuali regionali. Assegnazione provvisoria:
1. Entro i successivi 40 giorni l’Autorità di bacino procederà, secondo i criteri e modalità stabiliti dal
presente regolamento, all’assegnazione provvisoria dei posti barca disponibili.
2. Entro i successivi 10 giorni dalla data di pubblicazione di cui al punto precedente dovranno
pervenire eventuali reclami o segnalazioni inerenti alle sole modalità di assegnazione.
3. Entro i successivi 30 giorni dal termine fissato per i reclami di cui al punto precedente l’Autorità
di bacino provvederà ad apportare le rettifiche e/o le modifiche all’elenco delle assegnazioni
provvisorie e a pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente le liste aggiornate. Limitatamente ai
reclami non accolti verrà data comunicazione scritta agli interessati.
4. Entro i successivi 30 giorni Autorità di bacino provvederà a trasmettere le proposte di
assegnazioni agli interessati.
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5.

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DI RECLAMI

Eventuali reclami e/o segnalazioni dovranno, pena l’inammissibilità, pervenire all’Autorità di bacino nei
termini prescritti dal vigente REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORMEGGI IN AREA PORTUALE ED
EXTRAPORTUALE - LAGHI D’ISEO, ENDINE E MORO unitamente alla SCANSIONE IN FORMATO “.PDF” DI UN
DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL RICHIEDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE a mezzo
pec o email a uno dei seguenti indirizzi:
protocollo@autoritalaghi.it
pec.consorziolaghi@legalmail.it *
*LA CASELLA DI POSTA CERTIFICATA DELL’AUTORITA’ DI BACINO ACCETTA COMUNICAZIONI INVIATE
ESCLUSVAMENTE DA CASELLE DI POSTA CERTIFICATA.

6.

MODALITA’ CON CUI PROCEDERE AD EVENTUALI INTEGRAZIONI

Ai sensi dell’art. 16 punto 4.6.1 - variazione di dati e condizioni non essenziali - del vigente Regolamento
per la gestione degli ormeggi in area portuale ed extraportuale Laghi d’Iseo, Endine e Moro l'utente, per
fatti sopravvenuti o per meri errori materiali nella redazione dell'istanza, può in qualsiasi momento rettificare
i dati della domanda, come quelli relativi all’unità di navigazione (limitatamente a elementi quali per esempio:
colore, materiale, denominazione dell’unità di navigazione), di contatto, recapito, o trasmettere allegati
sostitutivi rispetto a quelli prodotti, comunque non essenziali ai fini della formazione delle graduatorie, delle
assegnazioni e/o dell'applicazione dei criteri di precedenza e/o di un titolo di preferenza e/o di riduzioni del
canone concessorio.
Le comunicazioni aventi per oggetto le variazioni di dati e condizioni non essenziali dovranno, pena
l’inammissibilità, essere inviate a mezzo pec o email a uno dei seguenti indirizzi:
protocollo@autoritalaghi.it
pec.consorziolaghi@legalmail.it *
*LA CASELLA DI POSTA CERTIFICATA DELL’AUTORITA’ DI BACINO ACCETTA COMUNICAZIONI
INVIATE ESCLUSVAMENTE DA CASELLE DI POSTA CERTIFICATA.
unitamente a:
1. SCANSIONE IN FORMATO “.PDF” DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL
RICHIEDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE.

7.

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE. CLASSI DI
PRIORITA’

Ai sensi dell’art. 12 del vigente REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORMEGGI IN AREA PORTUALE ED
EXTRAPORTUALE - LAGHI D’ISEO, ENDINE E MORO:
1. Per l’ottenimento dell’ormeggio, non costituiscono titolo preferenziale né diritto acquisito l'essere
titolari di concessioni ancorché in corso di validità.
2. Per ogni porto vengono create le seguenti tipologie di graduatorie:
1. delle domande trasmesse nei termini (trasmesse a partire dal termine di apertura ed entro e
non oltre il termine di chiusura del bando).
2. delle domande trasmesse fuori termine (trasmesse oltre il termine ultimo del bando).
3. La graduatoria viene stabilita secondo le seguenti classi di priorità:
1.

Unità di navigazione dello Stato, di proprietà dei soggetti istituzionali o degli enti a cui
competono in forza di leggi nazionali o regionali, accordi, convenzioni o altre forme
giuridicamente rilevanti, la vigilanza e/o il soccorso e/o le attività di prevenzione,
sensibilizzazione e monitoraggio sul bacino dei laghi d'Iseo, Endine e Moro.
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Per questa classe il numero massimo di domande consentito per richiedente è pari a: nr. 1
(uno), indipendentemente dal porto preferenziale e dalla data di spedizione della domanda.
All’interno della presente classe le domande sono ordinate in ordine cronologico di data di
spedizione dell’istanza.
2. Unità di navigazione professionali, utilizzate senza scopo di lucro, iscritte nei pubblici
registri.
Rientrano in questa classe le unità di navigazione professionali, oggetto del complesso dei
beni strumentali del richiedente utilizzate a scopi diversi dal diporto e senza scopo di lucro,
quali a titolo esemplificativo:
1. unità di navigazione per il trasporto merci o di materiali in conto proprio o a supporto
dell'attività principale del richiedente.
2. unità di navigazione di associazioni per i servizi connessi al proprio funzionamento.
3. unità di navigazione di enti per i servizi connessi alle proprie finalità istituzionali.
Per questa classe il numero massimo di domande consentito per richiedente è pari a: nr. 1
(uno), indipendentemente dal porto preferenziale e dalla data di spedizione della domanda.
All’interno della presente classe le domande sono ordinate in ordine cronologico di data di
spedizione dell’istanza.
3. Unità di navigazione professionali, utilizzate con scopo di lucro.
Rientrano in questa classe, a titolo esemplificativo, le unità di navigazione professionali:
1. come tali riconosciute dalla normativa vigente in materia, non iscritte nei pubblici
registri e oggetto del complesso dei beni strumentali del richiedente.
2. iscritte nei pubblici registri e appartenenti ai pescatori professionisti.
3. iscritte nei pubblici registri e oggetto del complesso dei beni strumentali del
richiedente.
Per questa classe il numero massimo di domande consentito per richiedente è pari a: nr. 5
(cinque), indipendentemente dal porto preferenziale e dalla data di spedizione della
domanda. All’interno della presente classe le domande sono ordinate in ordine cronologico
di data di spedizione dell’istanza.
4. Unità di navigazione, di proprietà di forme associative senza scopo di lucro, con l'esclusione
di soggetti in possesso di strutture d'ormeggio in concessione sui laghi d’Iseo, Endine e
Moro, utilizzate per le finalità sociali e adibite ad attività di scuola e/o soccorso ed appoggio
nelle attività di scuola e/o manifestazioni nautiche.
Per questa classe il numero massimo di domande consentito per richiedente è pari a: nr. 1
(uno), indipendentemente dal porto preferenziale e dalla data di spedizione della domanda.
All’interno della presente classe le domande sono ordinate in ordine cronologico di data di
spedizione dell’istanza.
5. Unità di navigazione, utilizzate esclusivamente per esposizione o prova ad uso clienti, di
proprietà dei cantieri nautici che svolgano attività di produzione.
Per questa classe il numero massimo di domande consentito per richiedente è pari a: nr. 1
(uno), indipendentemente dal porto preferenziale e dalla data di spedizione della domanda.
All’interno della presente classe le domande sono ordinate in ordine cronologico di data di
spedizione dell’istanza.
6. Unità di navigazione, utilizzate esclusivamente per attività di esercitazioni nautiche, di
proprietà delle scuole nautiche che rilascino patenti nautiche.
Per questa classe il numero massimo di domande consentito per richiedente è pari a: nr. 1
(uno), indipendentemente dal porto preferenziale e dalla data di spedizione della domanda.
All’interno della presente classe le domande sono ordinate in ordine cronologico di data di
spedizione dell’istanza.
Per le successive classi di priorità nr. 7 e/o nr. 8 al richiedente è consentito presentare
cumulativamente un numero massimo di domande pari a: nr. 1 (uno), indipendentemente dal
porto preferenziale e dalla data di spedizione della domanda.
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7.

Unità di navigazione, utilizzate per diporto (per scopi sportivi o ricreativi e senza fine di
lucro) e di proprietà di persone fisiche che alla data di trasmissione della domanda abbiano
residenza anagrafica nel Comune di Monte Isola, oggetto di istanze finalizzate a ottenere
un posto barca in un porto ubicato nel Comune di Monte Isola.
All’interno della presente classe le domande sono ordinate in ordine cronologico di data di
spedizione dell’istanza.
8. Unità di navigazione utilizzate per diporto (per scopi sportivi o ricreativi e senza fine di
lucro) e di proprietà di persone fisiche, non rientranti nella classe di priorità nr. 7.
Rientrano in questa classe:
1. le domande, per porti ubicati nel Comune di Monte Isola (BS) e trasmesse dalle
persone fisiche che alla data di presentazione dell’istanza NON abbiano residenza
anagrafica nel predetto Comune.
All’interno della presente classe le domande sono ordinate in ordine cronologico di
data di spedizione.
2. le domande, per porti ubicati in un Comune diverso da quello di Monte Isola (BS) e
trasmesse dalle persone fisiche.
Queste istanze sono selezionate e ordinate secondo i seguenti criteri.
1. le istanze trasmesse nei termini del bando dalle persone fisiche che abbiano
dichiarato di essere residenti nel Comune di ubicazione del porto sono
ordinate in ordine cronologico di data di trasmissione e si procede
all’assegnazione fino alla quota del 30% (arrotondato per eccesso all’unità) dei
posti disponibili.
2. i restanti posti barca disponibili, non assegnati secondo la procedura indicata
al punto precedente, vengono assegnati alle rimanenti istanze secondo
l’ordine cronologico della data di spedizione e indipendentemente dalla
residenza del richiedente.
9. Unità di navigazione ulteriori rispetto al numero consentito da ciascuna classe e/o oggetto
di istanze inserite o spostate d'ufficio nei casi previsti dal presente regolamento.
Le domande presentate dall’utente per un numero di unità di navigazione in eccedenza
rispetto a quanto ammesso dal presente regolamento per ciascuna classe e/o rispetto al
cumulo massimo previsto per le classi nr. 7 e/o nr. 8, indipendentemente dal porto
preferenziale e dalla data di spedizione della domanda verranno spostate d’ufficio, senza
ulteriori formalità e/o adempimenti da parte di Autorità di bacino, nella presente classe di
priorità.
In assenza di puntuale indicazione dell’utente, per stabilire quali tra le domande in eccedenza
debbano essere inserite nella presente classe Autorità di bacino procede come segue:
1. a parità di data spedizione, le domande vengono ulteriormente ordinate per
numero di protocollo di arrivo assegnato dall'Autorità di bacino.
2. le domande con numero progressivo di ordinamento superiore al limite massimo
consentito dalla classe vengono tolte dalla classe richiesta e inserite nella presente
classe.
Le domande inserite nella presente classe sono ordinate in ordine cronologico di data di
spedizione dell’istanza.
4. Nelle graduatorie delle domande trasmesse nei termini e delle domande trasmesse oltre i termini, a
ogni istanza viene assegnato un numero progressivo di posizione secondo il seguente ordinamento:
5. classe, in ordine di priorità, di appartenenza della domanda.
6. specifici criteri di ordinamento previsti dalla classe di appartenenza della domanda.
5. La graduatoria generale delle istanze è formata dalla graduatoria delle istanze trasmesse nei termini
del bando a cui è accodata la graduatoria delle domande trasmesse oltre i termini del bando.
6. Nella graduatoria generale, a ogni istanza viene assegnato un numero progressivo di posizione.
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7. A parità di posizione e/o per ogni eventuale caso, necessario e/o non previsto dal presente
regolamento, per il quale non sia possibile stabilire l’esatta posizione delle domande in graduatoria,
l’ordinamento delle istanze verrà stabilito tramite l’estrazione a sorte. Agli interessati verrà
comunicato il luogo, la data e l’ora dell’estrazione. L’estrazione verrà effettuata da una Commissione
formata da un dipendente dell’Ente in qualità di Presidente, un dipendente dell’Ente in qualità di
segretario, e uno o più testimoni scelti tra i presenti o, se non disponibili, tra i dipendenti dell’Ente.
Dei lavori della Commissione dovrà essere redatto apposito verbale. Successivamente al sorteggio,
verrà stilata una graduatoria per tutte le domande concorrenti alla data dell’estrazione.

8.

AVVERTENZE

1. IL PORTO UBICATO NEL COMUNE DI LOVERE (BG) E DENOMINATO “LUNGOLAGO TADINI” E’ STATO
RINOMINATO IN “LUNGOLAGO TADINI – PORTO CAMPO BOE”.
2. Il PORTO UBICATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PARATICO (BS) E DENOMINATO “TENGATTINI” E’
SUDDIVISO DAL PUNTO DI VISTA AMMINISTRATIVO IN NR. 2 PORTI:
1. “TENGATTINI – PORTO PONTILI”.
2. “TENGATTINI – PORTO CAMPO BOE”.
PER QUANTO NON SPECIFICATO NEL PRESENTE BANDO SI RIMANDA INTEGRALMENTE AL VIGENTE
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORMEGGI IN AREA PORTUALE ED EXTRAPORTUALE - LAGHI D’ISEO,
ENDINE E MORO - CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO SEBBENE NON
MATERIALMENTE ALLEGATO.
Il Responsabile del Servizio 5
Concessioni Demaniali Extraportuali e Portuali
Fausto Buelli
Atto firmato digitalmente
allegati:
1)
2)

elenco dei porti Regionali oggetto del presente bando e di competenza dell’Autorità di bacino.
modello di domanda da compilare e inviare tramite SERVIZO ONLINE.
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ALLEGATO NR. 1 – ELENCO DEI PORTI REGIONALI DI COMPETENZA DELL’AUTORITA’
DI BACINO E OGGETTO DEL PRESENTE BANDO
Pr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Comune
Castro
Castro
Costa Volpino
Costa Volpino
Darfo Boario Terme
Endine Gaiano
Endine Gaiano
Endine Gaiano
Endine Gaiano
Iseo
Iseo
Iseo
Iseo
Iseo
Iseo
Iseo
Iseo
Iseo
Lovere

20 Lovere
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Lovere
Marone
Marone
Marone
Marone
Monasterolo del Castello
Monasterolo del Castello
Monasterolo del Castello
Monasterolo del Castello
Monte Isola
Monte Isola
Monte Isola
Monte Isola
Monte Isola
Monte Isola

36 Paratico
37 Paratico
38 Pisogne
39 Predore

Porto
Nuovo
Vecchio
Bersaglio
Pizzo
Capo di Lago
Gerù
Lago di Gaiano
Pura
San Felice
Centrale Punta
Gabriele Rosa Nord
Gabriele Rosa Sud
Garibaldi
Giani' Filanda
Industriale
Molino
Salmister
Sassabanek
Caserma
Lungolago Tadini –
Porto Campo Boe
Nuovo Tigli
Bagnadore
Centrale
Nuovo
Vello
Casa del Pescatore
Centrale
Legner
Palazzino
Baia del Silenzio
Carzano
Paradiso
Peschiera Maraglio
Sensole
Siviano
Tengattini – Porto
Pontili
Tengattini – Porto
Campo Boe
Centrale
Campitino
12/13

ALLEGATO NR. 1 – ELENCO DEI PORTI REGIONALI DI COMPETENZA DELL’AUTORITA’
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40
41
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Predore
Predore
Ranzanico
Ranzanico
Ranzanico
Riva di Solto
Riva di Solto
Riva di Solto
Sale Marasino
Sale Marasino
Sarnico
Spinone al Lago
Sulzano
Sulzano
Sulzano
Sulzano
Sulzano
Tavernola Bergamasca

Ponecla
San Rocco
Aurora
La Tartufaia
Vecchia Filanda
Chiesa
Duane
Martinoni
Centrale
Commerciale
Lungolago
Territorio
Cadorna
Chiesetta
Nuovo
Vecchio
Vertine
Centrale
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DOMANDA PER OTTENERE LA CONCESSIONE DI UN POSTO BARCA NEI PORTI REGIONALI
DI COMPETENZA
DELL’AUTORITA’ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D’ISEO, ENDINE E MORO
PER IL PERIODO CONCESSORIO: 01/01/2023 - 31/12/2028
BANDO DI ASSEGNAZIONE GENERALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI
ORMEGGI IN AREA PORTUALE ED EXTRA PORTUALE – LAGHI D’ISEO, ENDINE E MORO
(REGOLAMENTO DISPONIBILE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE AL LINK: WWW.AUTORITALAGHI.IT - “NORMATIVA”)

TERMINE APERTURA DEL BANDO: 19/04/2022 – TERMINE CHIUSURA BANDO: 10/06/2022
MODELLO DA COMPILARE DIGITALMENTE. LA COMPILAZIONE E L’INVIO DELLA DOMANDA COMPLETA DEGLI
ALLEGATI DOVRANNO AVVENIRE UNICAMENTE TRAMITE IL SERVIZIO ONLINE DISPONIBILE SUL SITO
ISTITUZIONALE DELL’ENTE.
LE DOMANDE COMPILATE E/O TRASMESSE CON MODALITA’ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DAL BANDO
ANCORCHE’ RICEVUTE NEI TERMINI INDICATI SARANNO ARCHIVIATE D’UFFICIO E NON POTRANNO CONCORRERE
ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI.
I CAMPI/ALLEGATI CONTRASSEGNATI CON * SONO OBBLIGATORI. SE CONTRASSEGNATI CON ** I QUADRI/CAMPI PREVEDONO
DATI/SELEZIONI OBBLIGATORI/E A SECONDA DELLE ANNOTAZIONI/CONDIZIONI SPECIFICATE PER IL QUADRO/CAMPO
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IO SOTTOSCRITTO
QUADRO A – DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA FISICA CHE TRASMETTE E SOTTOSCRIVE LA
DOMANDA
COGNOME*:

NOME*:

CITTADINANZA*:

CODICE FISCALE*:

DATI DI NASCITA

NAZIONE *:

COMUNE*:

PROV.*:

DATA*:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUADRO B – DATI DI RESIDENZA E DI CONTATTO DELLA PERSONA FISICA CHE TRASMETTE E
SOTTOSCRIVE LA DOMANDA
COMUNE*:

PROV.*:

CAP*:

INDIRIZZO*:

CIVICO*:

SUB.*:

EMAIL*:

PEC*:

TELEFONO:

CELLULARE*:
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CHIEDO
LA CONCESSIONE DI UN POSTO BARCA PER L’ORMEGGIO DELL’UNITA’ DI NAVIGAZIONE INDICATA AL
QUADRO 1

E A TAL FINE DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA':
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUADRO C – DATI ASSOCIAZIONE/DITTA/ENTE/ PER CUI SI TRASMETTE E SOTTOSCRIVE LA
DOMANDA(1)**
(1)

(I CAMPI DEL QUADRO “C” SONO COMPILABILI SOLO SE IL RICHIEDENTE NON E’ UNA PERSONA FISICA. I CAMPI
CONTRASSEGNATI CON ** SONO OBBLIGATORI)

DI TRASMETTERE E SOTTOSCRIVERE LA PRESENTE ISTANZA IN NOME E PER CONTO DI:
RAGIONE SOCIALE**:

CODICE FISCALE**:

CARICA RICOPERTA**:

CHE L’ASSOCIAZIONE/DITTA/ENTE HA LA SEDE LEGALE E I DATI DI CONTATTO SOTTO RIPORTATI:
COMUNE**:

PROV.**:

CAP**:

INDIRIZZO**:

CIVICO**:

SUB.**:

TELEFONO**:

EMAIL**:

OBBLIGO DI PEC(2):
(2)

(SE IL RICHIEDENTE E’ SOGGETTO/A AD OBBLIGO DI PEC DICHIARARLO SELEZIONANDO LA VOCE “SI” DAL MENU’, ALTRIMENTI
LASCIARE IL CAMPO VUOTO)

PEC(3)**:
(3)

(CAMPO OBBLIGATORIO SE SI E’ SI E’ DICHIARATO “SI” AL CAMPO PRECEDENTE)

_
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QUADRO 1 – DATI DELL’UNITA’ DI NAVIGAZIONE
1) CHE ALLA DATA DI TRASMISSIONE DELLA PRESENTE ISTANZA, DELL’UNITA’ DI NAVIGAZIONE
SOTTO INDICATA IL RICHIEDENTE*:
(DICHIARARE SE IL RICHIEDENTE E’ PROPRIETARIO O NON ANCORA PROPRIETARIO DELL’UNITA’ DI NAVIGAZIONE
SELEZIONANDO UNA VOCE DAL MENU’)

2) CHE L’UNITA’ DI NAVIGAZIONE OGGETTO DELLA PRESENTE ISTANZA HA LE SEGUENTI
CARATTERISTICHE*:
(DICHIARARE I VALORI DI LUNGHEZZA FUORI TUTTO, LARGHEZZA FUORI TUTTO, PESCAGGIO IN FORMATO NUMERO
INTERO. PER ESEMPIO: SE L’UNITA’ DI NAVIGAZIONE HA UNA LUNGHEZZA DI 5 METRI - INSERIRE IL VALORE 500; SE
L’UNITA’ DI NAVIGAZIONE HA UN PESCAGGIO DI 50 CENTIMETRI INSERIRE IL VALORE 50):
con lunghezza/larghezza fuori tutto si intende la lunghezza/larghezza del rettangolo di minore superficie contenente
l’unità di navigazione completa di ogni appendice. Esempio: larghezza o lunghezza fuori tutto = lunghezza o larghezza in
cm della barca + parabordi + motore + plancette).
con pescaggio/profondità si intende parte dell’unità di navigazione completa di ogni appendice che rimane immersa
nell'acqua e che intercorre tra la linea di galleggiamento ed il punto inferiore estremo della chiglia o dell’appendice o
dell’apparato propulsore (esempio: pescaggio = altezza della parte immersa dell’unità di navigazione + altezza della deriva
fissa).

LUNGHEZZA*:

LARGHEZZA*:

PROFONDITA’*:

(fuori tutto in centimetri)

(fuori tutto in centimetri)

(in centimetri)

MATERIALE PREVALENTE(1)*:

PROPULSIONE PREVALENTE (2)*:

TIPOLOGIA(3)*:

MARCA DEL MOTORE:

(1)(2)(3)

(DICHIARARE MATERIALE, PROPULSIONE E TIPOLOGIA SELEZIONANDO UNA VOCE DAI RELATIVI MENU’)

COLORE*:

DENOMINAZIONE:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUADRO 2 – ISCRIZIONE NEI PUBBLICI REGISTRI**
3) CHE ALLA DATA DI TRASMISSIONE DELLA PRESENTE ISTANZA L’UNITA’ DI NAVIGAZIONE
SOTTO INDICATA**:
(**SE L’UNITA’ DI NAVIGAZIONE E’ ISCRITTA/E’ IN CORSO DI ISCRIZIONE NEI PUBBLICI REGISTRI DICHIARARLO
SELEZIONANDO LA VOCE DAL MENU, ALTRIMENTI LASCIARE IL CAMPO VUOTO. IL CAMPO E’ OBBLIGATORIO PER LE CLASSI
DI PRIORITA’ NR. 2, O NR. 3 - LIMITATAMENTE AI CASI SOGGETTI AD OBBLIGO DI ISCRIZIONE – O SE VIENE INSERITO UN
VALORE NEL SUCCESSIVO CAMPO “NUMERO DI TARGA”):

NUMERO DI TARGA**:
(**CAMPO OBBLIGATORIO SE L’UNITA’ DI NAVIGAZIONE E’ ISCRITTA NEI PUBBLICI REGISTRI E SE LA DOMANDA E’
RELATIVA ALLA CLASSE DI PRIORITA’ NR. 2, O ALLA NR. 3 - LIMITATAMENTE AI CASI SOGGETTI AD OBBLIGO DI ISCRIZIONE
-, ALTRIMENTI LASCIARE IL CAMPO VUOTO)
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QUADRO 3 – CLASSE DI PRIORITA’ DELLA DOMANDA
4) CHE ALLA DATA DI TRASMISSIONE DELLA PRESENTE ISTANZA LA DOMANDA RIENTRA NELLA
SEGUENTE CLASSE DI PRIORITA’*:
(DICHIARARE L’IMPIEGO DELL’UNITA’ DI NAVIGAZIONE RISPETTO ALLE CLASSI DI PRIORITA’ PREVISTE DALL’ART. 12 DEL
VIGENTE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORMEGGI SELEZIONANDO UNA VOCE DAL MENU’)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUADRO 4 – TIPOLOGIA DI CONCESSIONARIO
5) CHE ALLA DATA DI TRASMISSIONE DELLE PRESENTE ISTANZA IL RICHIEDENTE RIENTRA NELLA
SEGUENTE TIPOLOGIA DI CONCESSIONARIO*:
(DICHIARARE A QUALE TIPOLOGIA DI CONCESSIONARIO APPARTIENE IL RICHIEDENTE SELEZIONANDO UNA VOCE DAL
MENU’)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUADRO 5 – PORTO PREFERENZIALE
(DICHIARARE IL PORTO PREFERENZIALE SELEZIONANDO UNA SOLA VOCE TRA QUELLE NEI MENU’ DI CUI AL QUADRO 5A
PUNTO 6 E AL QUADRO 5B PUNTO 8)

QUADRO 5A – PORTO PREFERENZIALE - SE UBICATO NEL COMUNE DI MONTE ISOLA (1)**
(1)

(I CAMPI DEL QUADRO 5A SONO COMPILABILI SOLO SE L’ISTANZA E’ PRESENTATA PER OTTENERE UN POSTO BARCA IN UN
PORTO UBICATO NEL COMUNE DI MONTE ISOLA. I CAMPI CONTRASSEGNATI CON ** SONO OBBLIGATORI)

6) DI VOLER ORMEGGIARE L’UNITA’ DI NAVIGAZIONE IN UN POSTO BARCA UBICATO NEL
PORTO PREFERENZIALE DI SEGUITO SPECIFICATO**:
7) CHE ALLA DATA DI TRASMISSIONE DELLA PRESENTE ISTANZA IL RICHIEDENTE**:
(**DICHIARARE SE IL RICHIEDENTE E’ PROPRIETARIO, USUFRUTTUARIO O LOCATARIO NEL COMUNE DI MONTE ISOLA PER
IMBARCAZIONI DI LUNGHEZZA INFERIORE A 7,5 MT” SELEZIONANDO UNA VOCE DAL MENU’, ALTRIMENTI LASCIARE IL
CAMPO VUOTO)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUADRO 5B – PORTO PREFERENZIALE - SE UBICATO IN UN COMUNE DIVERSO DA MONTE
ISOLA (1)**
(1)

(I CAMPI DEL QUADRO 5B SONO COMPILABILI SOLO SE L’ISTANZA E’ PRESENTATA PER OTTENERE UN POSTO BARCA UBICATO
IN UN COMUNE DIVERSO DA MONTE ISOLA. I CAMPI CONTRASSEGNATI CON ** SONO OBBLIGATORI)

8) DI VOLER ORMEGGIARE L’UNITA’ DI NAVIGAZIONE IN UN POSTO BARCA UBICATO NEL
PORTO PREFERENZIALE DI SEGUITO SPECIFICATO**:
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QUADRO 6 – RESIDENZA
9) CHE ALLA DATA DI TRASMISSIONE DELLA PRESENTE ISTANZA IL RICHIEDENTE*:
(DICHIARARE SE IL RICHIEDENTE E’ O NON E’: UNA PERSONA FISICA RESIDENTE NEL COMUNE DI UBICAZIONE DEL PORTO
PREFERENZIALE SELEZIONANDO UNA VOCE DAL MENU’)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUADRO 7 – POSTO BARCA OGGETTO DI CONCESSIONE IN CORSO DI VALIDITA’
10) CHE ALLA DATA DI TRASMISSIONE DELLA PRESENTE ISTANZA IL POSTO BARCA OCCUPATO
DALL’UNITA’ DI NAVIGAZIONE INDICATA AL QUADRO 1/IL POSTO BARCA IN CONCESSIONE
AL RICHIEDENTE E’ IL SEGUENTE:
(DICHIARARE IL POSTO BARCA INDICANDO IL NUMERO DI PRATICA RIPORTATO NELL’OGGETTO DELL’ULTIMA RICHIESTA DI
PAGAMENTO EMESSA DALL’AUTORITA’ DI BACINO E RELATIVA ALL’ANNO 2022)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUADRO 8 – SPORTELLO DECENTRATO PREFERENZIALE
11) CHE LO SPORTELLO DECENTRATO PREFERENZIALE PER IL RITIRO ANNUALE DEL
CONTRASSEGNO ADESIVO DA APPORRE SULL’UNITA’ DI NAVIGAZIONE E’ IL SEGUENTE*:
(DICHIARARE LO SPORTELLO PREFERENZIALE SELEZIONANDO UNA VOCE DAL MENU’)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUADRO 9 – PRIORITA’ DELLA DOMANDA:
12) CHE RISPETTO ALLE DOMANDE GIA’ PRESENTATE E/O DA PRESENTARE QUESTA ISTANZA HA
IL SEGUENTE ORDINE DI PRIORITA’:
(DA

COMPILARE SOLO IN PRESENZA DI PIU’ DOMANDE PRESENTATE DAL MEDESIMO
RICHIEDENTE. IN QUESTO CASO DICHIARARE L’ORDINE DI PRIORITA’ INSERENDO UN NUMERO INTERO MAGGIORE DI
0 – ZERO)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUADRO 10 – DICHIARAZIONE DELL’ATTIVITA’(1)**
(1) (I CAMPI DEL QUADRO 10 SONO COMPILABILI SOLO SE LA DOMANDA E’ RELATIVA ALLA
CLASSE DI PRIORITA’ NR. 1 E, IN CASO DI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI, ALLA CLASSE DI
PRIORITA’ NR. 2. I CAMPI CONTRASSEGNATI CON ** SONO OBBLIGATORI)
13) CHE L’ATTIVITA’ SVOLTA CON L’UNITA’ DI NAVIGAZIONE INDICATA AL QUADRO 1 E’ LA
SEGUENTE**:
(DICHIARARE L’ATTIVITA’ SVOLTA)
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QUADRO 11 –ALLEGATI
14) DI AVER TRASMESSO LA PRESENTE ISTANZA COMPLETA DEI DOCUMENTI DI SEGUITO
INDICATI:
(PER OGNI DOCUMENTO OBBLIGATORIO ALLEGATO ALLA DOMANDA DICHIARARE “SI” SELEZIONANDO LA VOCE DAL
MENU’ A FIANCO DELLA DESCRIZIONE DELL’ALLEGATO. L’OBBLIGATORIETA’ E’ DEFINITA SULLA BASE DELLA CLASSE DI
PRIORITA’ E/O DELLA NATURA DEL RICHIEDENTE)

a) ALLEGATI OBBLIGATORI PER TUTTE LE CLASSI DI PRIORITA’:
1)

Documento d'identità in corso di validità del richiedente o del legale
rappresentante* - in formato pdf

2)

Fotografia a colori dell’unità di navigazione(1)* - in uno dei seguenti formati
immagine: jpeg; jpg; bmp; gif; png; tiff
(1)

(per domande aventi per oggetto unità di navigazione di cui IL RICHIEDENTE NON SIA
ANCORA PROPRIETARIO è ammessa immagine da depliant)

b) ALLEGATI OBBLIGATORI SE LA DOMANDA HA PER OGGETTO UNA UNITA’ DI NAVIGAZIONE
ISCRITTA/IN CORSO DI ISCRIZIONE NEI PUBBLICI REGISTRI:
1)

Licenza di navigazione/per navi o galleggianti oppure istanza di iscrizione in
corso di istruttoria e protocollata dall’Ufficio competente** - in formato pdf

c) ALLEGATI OBBLIGATORI SE LA DOMANDA E’ TRAMESSA IN NOME E PER CONTO DI UNA
DITTA/SOCIETA’/IMPRESA O DI ALTRA FORMA ASSOCIATIVA CON SCOPO DI LUCRO:
1)

Visura camerale non anteriore a nr. 15gg la data di trasmissione dell’istanza** –
in formato pdf

d) ALLEGATI OBBLIGATORI SE LA DOMANDA E’ TRASMESSA IN NOME E PER CONTO DI UNA FORMA
ASSOCIATIVA SENZA FINE DI LUCRO:
1)

Atto costitutivo** - in formato pdf

2)

Statuto** – in formato pdf

3)

Documentazione attestante la legale rappresentanza** – in formato pdf

e) ALLEGATI OBBLIGATORI SE IL RICHIEDENTE DICHIARA DI ESSERE “PROPRIETARIO,
USUFRUTTUARIO, O LOCATARIO NEL COMUNE DI MONTE ISOLA PER IMBARCAZIONI DI
LUNGHEZZA INFERIORE A 7,5 MT “(2):
1)

(2)

Documentazione comprovante il titolo di proprietario, usufruttuario, o locatario
nel Comune di Monte Isola** – in formato pdf

(ALLEGATO NON NECESSARIO PER I RESIDENTI DI MONTE ISOLA)
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QUADRO 12 – DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
In relazione alla presente istanza di ormeggio, valendomi della facoltà prevista dall'articolo 3 del Decreto
Ministeriale 10/11/2011, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di
dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti

DICHIARO INOLTRE CHE LA PRESENTE DOMANDA:
(OBBLIGATORIO SELEZIONARE ALMENO UNA E UNA SOLA TRA LE OPZIONI 1 E 2 SOTTO RIPORTATE)

1- è soggetta all'imposta di bollo, assolta annullando la seguente marca da bollo di cui
mi impegno a conservare l'originale per esibirlo in caso di controlli
dell'Amministrazione(1).
(1)

(**OBBLIGATORIO SELEZIONARE LA CASELLA SE SI E’ INSERITO UN VALORE NEI SUCCESSIVI CAMPI

“NUMERO SERIALE” E/O “DATA EMISSIONE”)

2- non è soggetta all'imposta di bollo(2)
(2)
la domanda non è soggetta ad imposta di bollo se ricade in uno dei casi previsti
dall'Allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642,
dall'articolo 82 del Decreto Legislativo 03/07/2017, n. 117 o dall'articolo 9-ter del
Decreto Legge 28/10/2020, n. 137.

E CHE ai sensi del d.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e dell'art. 3 del D.M. 10/11/2011, la marca da bollo DEL
VALORE DI 16,00 EURO utilizzata per la presentazione della presente istanza è la seguente:
NUMERO SERIALE(3)**

DATA EMISSIONE(4)**

(3)(4)

(CAMPI OBBLIGATORI SE SI E’ DICHIARATO CHE L’ISTANZA E’ SOGGETTA ALL’ IMPOSTA DI BOLLO)

QUALORA LA DOMANDA SIA SOGGETTA A IMPOSTA IL RICHIEDENTE DOVRA’ CONSERVARE
L’ORIGINALE DELLA MARCA DA BOLLO.
PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI FIRMA AUTOGRAFA (A MANO) DELLA DOMANDA:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

CARICARE I DATI TRAMITE IL PORTALE
STAMPARE LA DOMANDA
APPORRE LA MARCA DA BOLLO NELL’APPOSITO RIQUADRO SOTTO RIPORTATO
FIRMA E DATAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEL RICHIEDENTE DI CUI AL QUADRO A
SCANSIRE IL DOCUMENTO FIRMATO RIPRODUCENDOLO IN FORMATO PDF
CARICARE SUL PORTALE LA DOMANDA E GLI ALLEGATI TRAMITE LA FUNZIONE DI UPLOAD
CONSERVARE L’EMAIL DI CONFERMA DEL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA

A.
B.
C.
D.
E.

CARICARE I DATI TRAMITE IL PORTALE
SCARICARE LA DOMANDA IN FORMATO PDF
FIRMA DIGITALE DELLA DOMANDA DA PARTE DEL RICHIEDENTE DI CUI AL QUADRO A
CARICARE SUL PORTALE LA DOMANDA E GLI ALLEGATI TRAMITE LA FUNZIONE DI UPLOAD
CONSERVARE EMAIL DI CONFERMA DEL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA

PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI FIRMA DIGITALE DELLA DOMANDA:

APPORRE QUI LA
MARCA DA BOLLO DA 16,00
EURO
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QUADRO 13 – DICHIARAZIONI:
IL RICHIEDENTE DICHIARA INFINE:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa che comportano l’incapacità e contrarre con la pubblica amministrazione.
di non essere a conoscenza di procedimenti amministrativi penali pendenti che comportano l’incapacità a
contrarre con la pubblica amministrazione.
ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.
di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi.
di essere consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del DPR 44/2000.
di impegnarsi e obbligarsi a comunicare all’Autorità di bacino eventuali variazioni essenziali e/o non
essenziali relative all’istanza.

DI CONOSCERE ED ACCETTARE IL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORMEGGI IN
AREA PORTUALE ED EXTRA PORTUALE – LAGHI D’ISEO, ENDINE E MORO, ED IN
PARTICOLARE CHE:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

L’assegnazione dell’ormeggio e il pagamento del canone sono atti propedeutici ma non sufficienti per
concludere l'iter concessorio che si perfeziona con la sottoscrizione dell’atto concessorio.
l canone concessorio non include e/o prevede forniture e/o l’erogazione di servizi e riguarda unicamente
ed esclusivamente il diritto ad occupare l’area oggetto del canone calcolata in metri quadri calcolata
secondo il seguente calcolo: superficie in metri quadri = lunghezza fuori tutto x larghezza fuori tutto;
canone concessorio = superficie in metri quadri x canone al metro quadro.
Il concessionario, con la presentazione della domanda e la sottoscrizione dell’atto concessorio, esonera
l’Autorità di bacino da ogni possibile rivalsa per danni, a persone animali o beni, provocati o subiti nonché
per eventuale furto, danneggiamento o avaria dell'unità di navigazione o in quanto in essa custodito,
nonché per fatti imputabili a imperizia del fruitore dell’ormeggio, a un utilizzo improprio delle strutture
portuali, a terzi, al livello delle acque o a eventi atmosferici.
Tutte le comunicazioni o le domande previste dal vigente Regolamento dovranno essere redatte e inviate
all’Ente, pena archiviazione d’ufficio, unicamente utilizzando i modelli e le modalità disposte dall’Autorità
di bacino.
Le istanze inviate dall’utente non obbligano Autorità di bacino al rilascio dell’autorizzazione o della
concessione d’ormeggio richieste.
Non potranno concorrere all’assegnazione degli ormeggi le domande rientranti nei casi previsti dall’art. 8
punto 2 del vigente Regolamento.
Qualora l'unità di navigazione sia oggetto di multiproprietà, la domanda potrà essere presentata da uno
solo dei proprietari.
Il richiedente può presentare domanda d’ormeggio ancorché alla data di trasmissione non sia ancora
proprietario dell'unità di navigazione indicata nella richiesta. Nell’istanza il richiedente dovrà indicare
comunque tutti gli elementi obbligatori definiti come tali nel modulo di domanda impegnandosi a
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9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.

trasmettere all’Ente idonea dichiarazione attestante la proprietà del bene entro 30gg dalla assegnazione
del posto barca. In questa ipotesi è ammessa la presentazione di una sola domanda per ogni classe di
priorità prevista dal presente regolamento, in difetto verrà ritenuta valida la prima istanza pervenuta al
protocollo dell’Autorità di bacino.
Per ogni unità di navigazione è ammessa una sola domanda d’ormeggio e una sola concessione. In difetto
Autorità di bacino procederà ai sensi dell’art. 8 punti 7.1 e 7.2 del vigente Regolamento.
Le istanze pervenute prima della data di apertura del bando verranno archiviate d’ufficio unitamente agli
allegati e non potranno concorrere all'assegnazione degli ormeggi; del mancato accoglimento verrà data
comunicazione ai richiedenti.
Entro il 31 dicembre dell’anno di indizione del bando generale ordinario gli utenti non oggetto di
assegnazione devono provvedere a rimuovere l’unità di unità di navigazione, e ogni altra struttura
eventualmente posizionata senza autorizzazione, dal posto barca oggetto della concessione in scadenza.
Per le istanze trasmesse successivamente alla data di chiusura del bando verrà predisposta apposita
graduatoria secondo i criteri e modalità stabiliti dal presente regolamento. Successivamente alla
conclusione delle procedure di assegnazione previste dal bando, le domande trasmesse oltre i termini
concorreranno all’assegnazione dei posti barca ancora disponibili.
È posto a esclusivo carico del richiedente l’onere di comunicare eventuali modifiche all’istanza di
concessione già presentata. Le modifiche dovranno essere inoltrate utilizzando gli appositi moduli e
dovranno riportare gli estremi della domanda di riferimento.
Per l’ottenimento dell’ormeggio, non costituiscono titolo preferenziale né diritto acquisito l'essere titolari
di concessioni ancorché in corso di validità.
Per la formazione delle graduatorie si utilizzano le modalità e i criteri previsti dall’art. 12 del vigente
Regolamento.
Le domande presentate dall’utente per un numero di unità di navigazione in eccedenza rispetto a quanto
ammesso dal vigente regolamento per ciascuna classe di priorità e/o rispetto al cumulo massimo previsto
per le classi nr. 7 e/o nr. 8, indipendentemente dal porto preferenziale e dalla data di spedizione della
domanda verranno spostate d’ufficio, senza ulteriori formalità e/o adempimenti da parte di Autorità di
bacino, nella classe di priorità nr. 9.
In assenza di puntuale indicazione dell’utente, per stabilire quali tra le domande in eccedenza debbano
essere inserite nella classe di priorità nr. 9 Autorità di bacino procede ai sensi di quanto previsto per la
classe di priorità nr. 9 di cui all’art. 12 del vigente Regolamento.
La durata della concessione in caso di aggiudicazione a seguito di bando ordinario o generale è fissata dal
primo gennaio della prima assegnazione al 31 dicembre dell’anno di scadenza stabilito in sede di indizione
del bando. In casi di utilizzo delle liste d’attesa la durata è calcolata dalla data di sottoscrizione dell’atto
concessorio al 31 dicembre dell’anno di scadenza stabilito in sede di indizione del bando ordinario.
Le istanze di modifica della concessione, delle domande e della assegnazione possono essere modificate
su istanza di parte. L’istanza dovrà essere completa dei previsti allegati tra cui l’attestazione di
versamento dell’eventuale importo, dovuto a titolo di diritti di segreteria, così come quantificato
nell’allegato 1 del presente Regolamento per la specifica tipologia di richiesta.
La mera vendita dell’unità di navigazione non comporta, a favore del soggetto che subentra nella
proprietà, alcun diritto al subentro nella domanda e/o nella concessione di/del posto barca.
La vendita/cessione dell’unità di navigazione, qualora non comunicata comporta per il proprietario la
decadenza e/o revoca della concessione e l’archiviazione d’ufficio delle istanze aventi per oggetto l’unità
di navigazione medesima.
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22. Nei casi puntualmente previsti dal Regolamento, con particolare riferimento a quelli elencati all’art. 14 Obblighi, divieti, dinieghi, archiviazione d’ufficio, decadenza, revoca - l’Autorità di bacino, motivando
adeguatamente il provvedimento, può: rigettare istanze e/o archiviarle d’ufficio, revocare concessioni e/o
dichiarare la decadenza di assegnazioni e/o delle concessioni qualora l’avente titolo, in particolare:
1. non provveda, nei tempi comunicati, al pagamento dell’intero canone concessorio e/o di altri oneri
dovuti e comunque denominati e/o alla sottoscrizione del disciplinare di concessione.
2. ceda, conceda, sub conceda, affidi l’uso del posto barca a terzi, anche a titolo gratuito.
3. in assenza di espressa autorizzazione scritta, modifichi o comunque manometta impianti e/o
attrezzature e/o strutture portuali, anche mediante l'installazione di attrezzature per l'ormeggio
(scalette, bitte, anelli, boe, pali, corpi morti, catene).
4. non provveda nei tempi prescritti a comunicare quanto richiesto dall’Autorità di bacino, ovvero
qualora i dati comunicati risultino non veritieri o carenti di elementi essenziali.
5. non comunichi eventuali variazioni ai dati contenuti/allegati nella/alla domanda già presentata, con
particolare riferimento a quelli indicati come essenziali e/o obbligatori.

___________________________________
(*SELEZIONARE DAL MENU’ LA VOCE “SI, LO DICHIARO E LO ACCETTO”)

DATA DELLA RICHIESTA(1)*

FIRMA(2)*

____________________________

__________________________________

(1) (2)

DA SOTTOSCRIVERE E DATARE A MANO OPPURE TRAMITE FIRMA DIGITALE AVANZATA O QUALIFICATA.

Informativa privacy
Titolare del trattamento
Autorità di Bacino Lacuale dei laghi di Iseo, Endine e Moro, Via Vittore Veneto 76, 24047 Sarnico (Bergamo) tel.
035/910423 e.mail protocollo@autoritalaghi.it
Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato all’indirizzo rpd@autoritalaghi.it
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati raccolti sono trattati nell’ambito del procedimento relativo alla domanda di concessione di un posto barca.
Sono poi trattati nello svolgimento delle attività amministrative e di controllo conseguenti e per la gestione di
eventuali rinnovi, modifiche o variazioni.
Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.
Durata della conservazione
La domanda destinata al protocollo è conservata in modo illimitato mentre la documentazione relativa per
cinque anni dal venir meno della concessione.
Destinatari dei dati
I dati non sono comunicati a terzi e non sono trasmessi fuori dall’Unione Europea.
I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto dell’Autorità, ad esempio per i servizi di assistenza
informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al
trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati
all’indirizzo rpd@autoritalaghi.it
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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SI INVITA L’UTENZA A VISIONARE I SEGUENTI DOCUMENTI DISPONIBILI PER IL DOWNLOAD SUL SITO
ISTITUZIONALE DELL’AUTORITA’ DI BACINO:
1. MANUALE OPERATIVO PER: L’ACCESSO AL SERVIZIO ONLINE, LA COMPILAZIONE E LA
TRASMISSIONE DELLA DOMANDA.
2. REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORMEGGI.
E SI RIEPILOGANO DI SEGUITO LE CLASSI DI PRIORITA’ PREVISTE DALL’ART. 12 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORMEGGI:

1.

2.

3.

4.

5.

Unità di navigazione dello Stato, di proprietà dei soggetti istituzionali o degli enti a cui
competono in forza di leggi nazionali o regionali, accordi, convenzioni o altre forme
giuridicamente rilevanti, la vigilanza e/o il soccorso e/o le attività di prevenzione,
sensibilizzazione e monitoraggio sul bacino dei laghi d'Iseo, Endine e Moro.
Per questa classe il numero massimo di domande consentito per richiedente è pari a: nr. 1 (uno),
indipendentemente dal porto preferenziale e dalla data di spedizione della domanda. All’interno
della presente classe le domande sono ordinate in ordine cronologico di data di spedizione
dell’istanza.
Unità di navigazione professionali, utilizzate senza scopo di lucro, iscritte nei pubblici
registri.
Rientrano in questa classe le unità di navigazione professionali, oggetto del complesso dei beni
strumentali del richiedente utilizzate a scopi diversi dal diporto e senza scopo di lucro, quali a
titolo esemplificativo:
1. unità di navigazione per il trasporto merci o di materiali in conto proprio o a supporto
dell'attività principale del richiedente.
2. unità di navigazione di associazioni per i servizi connessi al proprio funzionamento.
3. unità di navigazione di enti per i servizi connessi alle proprie finalità istituzionali.
Per questa classe il numero massimo di domande consentito per richiedente è pari a: nr. 1 (uno),
indipendentemente dal porto preferenziale e dalla data di spedizione della domanda. All’interno
della presente classe le domande sono ordinate in ordine cronologico di data di spedizione
dell’istanza.
Unità di navigazione professionali, utilizzate con scopo di lucro.
Rientrano in questa classe, a titolo esemplificativo, le unità di navigazione professionali:
1. come tali riconosciute dalla normativa vigente in materia, non iscritte nei pubblici registri
e oggetto del complesso dei beni strumentali del richiedente.
2. iscritte nei pubblici registri e appartenenti ai pescatori professionisti.
3. iscritte nei pubblici registri e oggetto del complesso dei beni strumentali del richiedente.
Per questa classe il numero massimo di domande consentito per richiedente è pari a: nr. 5
(cinque), indipendentemente dal porto preferenziale e dalla data di spedizione della domanda.
All’interno della presente classe le domande sono ordinate in ordine cronologico di data di
spedizione dell’istanza.
Unità di navigazione, di proprietà di forme associative senza scopo di lucro, con
l'esclusione di soggetti in possesso di strutture d'ormeggio in concessione sui laghi d’Iseo,
Endine e Moro, utilizzate per le finalità sociali e adibite ad attività di scuola e/o soccorso ed
appoggio nelle attività di scuola e/o manifestazioni nautiche.
Per questa classe il numero massimo di domande consentito per richiedente è pari a: nr. 1 (uno),
indipendentemente dal porto preferenziale e dalla data di spedizione della domanda. All’interno
della presente classe le domande sono ordinate in ordine cronologico di data di spedizione
dell’istanza.
Unità di navigazione, utilizzate esclusivamente per esposizione o prova ad uso clienti, di
proprietà dei cantieri nautici che svolgano attività di produzione.
Per questa classe il numero massimo di domande consentito per richiedente è pari a: nr. 1 (uno),
indipendentemente dal porto preferenziale e dalla data di spedizione della domanda. All’interno
della presente classe le domande sono ordinate in ordine cronologico di data di spedizione
dell’istanza.
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6.

Unità di navigazione, utilizzate esclusivamente per attività di esercitazioni nautiche, di
proprietà delle scuole nautiche che rilascino patenti nautiche.
Per questa classe il numero massimo di domande consentito per richiedente è pari a: nr. 1 (uno),
indipendentemente dal porto preferenziale e dalla data di spedizione della domanda. All’interno
della presente classe le domande sono ordinate in ordine cronologico di data di spedizione
dell’istanza.

Per le successive classi di priorità nr. 7 e/o nr. 8 al richiedente è consentito presentare
cumulativamente un numero massimo di domande pari a: nr. 1 (uno),
indipendentemente dal porto preferenziale e dalla data di spedizione della domanda.
7.

8.

9.

Unità di navigazione, utilizzate per diporto (per scopi sportivi o ricreativi e senza fine di
lucro) e di proprietà di persone fisiche che alla data di trasmissione della domanda
abbiano residenza anagrafica nel Comune di Monte Isola, oggetto di istanze finalizzate a
ottenere un posto barca in un porto ubicato nel Comune di Monte Isola.
All’interno della presente classe le domande sono ordinate in ordine cronologico di data di
spedizione dell’istanza.
Unità di navigazione utilizzate per diporto (per scopi sportivi o ricreativi e senza fine di
lucro) e di proprietà di persone fisiche, non rientranti nella classe di priorità nr. 7.
Rientrano in questa classe:
1. le domande, per porti ubicati nel Comune di Monte Isola (BS) e trasmesse dalle persone
fisiche che alla data di presentazione dell’istanza NON abbiano residenza anagrafica nel
predetto Comune.
All’interno della presente classe le domande sono ordinate in ordine cronologico di data di
spedizione.
2. le domande, per porti ubicati in un Comune diverso da quello di Monte Isola (BS) e
trasmesse dalle persone fisiche.
Queste istanze sono selezionate e ordinate secondo i seguenti criteri.
1. le istanze trasmesse nei termini del bando dalle persone fisiche che abbiano
dichiarato di essere residenti nel Comune di ubicazione del porto sono ordinate in
ordine cronologico di data di trasmissione e si procede all’assegnazione fino alla
quota del 30% (arrotondato per eccesso all’unità) dei posti disponibili.
2. i restanti posti barca disponibili, non assegnati secondo la procedura indicata al
punto precedente, vengono assegnati alle rimanenti istanze secondo l’ordine
cronologico della data di spedizione e indipendentemente dalla residenza del
richiedente.
Unità di navigazione ulteriori rispetto al numero consentito da ciascuna classe e/o oggetto
di istanze inserite o spostate d'ufficio nei casi previsti dal presente regolamento.
Le domande presentate dall’utente per un numero di unità di navigazione in eccedenza rispetto a
quanto ammesso dal presente regolamento per ciascuna classe e/o rispetto al cumulo massimo
previsto per le classi nr. 7 e/o nr. 8, indipendentemente dal porto preferenziale e dalla data di
spedizione della domanda verranno spostate d’ufficio, senza ulteriori formalità e/o adempimenti
da parte di Autorità di bacino, nella presente classe di priorità.
In assenza di puntuale indicazione dell’utente, per stabilire quali tra le domande in eccedenza
debbano essere inserite nella presente classe Autorità di bacino procede come segue:
1. a parità di data spedizione, le domande vengono ulteriormente ordinate per numero di
protocollo di arrivo assegnato dall'Autorità di bacino.
2. le domande con numero progressivo di ordinamento superiore al limite massimo
consentito dalla classe vengono tolte dalla classe richiesta e inserite nella presente
classe.
Le domande inserite nella presente classe sono ordinate in ordine cronologico di data di
spedizione dell’istanza.
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