
DOMANDA per ASSEGNAZIONE DI POSTO BARCA 
(Delibere del consiglio direttivo del 7 giugno e 12 luglio 2019) 

 
All’Assonautica di SAVONA 

 
…..l….. sottoscritt…………………………………………………………………………………………………………………………… 

nat… a…………………………………………………………………………………….. il ………………………………………………… 

residente in …………………………………………………….. via …………………………………………………………………….. 
c.f. …………………………………………………………………………………. in riferimento all’avviso pubblico per 
l’assegnazione di posto barca,come da delibera dei CD del  7 giugno e 12 luglio 2019 

 

chiede

 
l’assegnazione a suo nome di: 
 

o un nuovo posto barca 

o un posto barca in sostituzione di quello di cui il sottoscritto è già assegnatario 

 
 

dichiara 
 

(_) di non essere titolare di alcun posto barca nell’ambito delle concessioni di competenza dell’Autorità 

Portuale di Savona 
 

(_) di essere già titolare del posto barca n……..….. presso ………………………………………….. 
 

(..) di rinunciare all’assegnazione del posto barca di cui è titolare alla data della presente domanda qualora 

gli fosse assegnato nuovo posto 
 

(..) di accettare incondizionatamente tutte le clausole indicate nell’avviso per l’ottenimento del posto barca 

(..) di assicurare la barca per danni a terzi 

(..) di accettare le condizioni inserite dall’Autorità Portuale nelle concessioni demaniali intestate 

all’Assonautica di Savona: E’ vietato dormire e campeggiare nelle imbarcazioni ormeggiate e sostarci 
durante le operazioni di manovra per ormeggio/disormeggio delle navi alle banchine prospicienti  lo 

specchio acqueo in concessione. L’Assonautica espressamente manleva l’Autorità Portuale nonché il Corpo 

dei Piloti, il Gruppo Ormeggiatori Savonesi, la Società di Rimorchiatori, i rappresentanti delle navi e i corpi 
militari, da ogni responsabilità per danni eventualmente prodotti alle imbarcazioni ormeggiate ai pontili dai 
mezzi che operano in porto, durante le operazioni di manovra nello specchio acqueo circostante. 
La presente manleva è operante a condizione che la velocità e condotta di navigazione di detti mezzi siano 

conformi alle norme del Codice della Navigazione e rispettose delle ordinanze dell’Amministrazione 

demaniale. Le imbarcazioni ormeggiate dovranno essere coperte da assicurazione per danni che potessero 

subire, senza diritto di rivalsa su terzi 
 

(..) di essere a conoscenza che il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni contenute nell’avviso 

pubblico comporterà la decadenza dell’assegnazione 
 
 
 

FIRMA 
 

…………………………… lì ………………………………….. ………………………………………………………………… 


