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MODELLO FAC – SIMILE DI DOMANDA 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO       MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00      
 

Spett.le  

COMUNE di ERACLEA 

Piazza Garibaldi n. 54  

30020 - ERACLEA (VE)  

 

OGGETTO: domanda per l’assegnazione degli spazi per la costruzione di (ormeggi, 

bilance da pesca, ecc.)……………………………………………… 

QUADRO A – DATI ANAGRAFICI  

Cognome……..…………………………….. Nome……………………………………………. 
Codice Fiscale …………………………………………………………………………. data di 

nascita ………………… Comune o Stato di nascita ……………………………. Provincia 

…………………………………..  

QUADRO B – DATI RELATIVI ALLA RESIDENZA  

Via e numero civico.......................................................................... Comune o frazione 

……………………………………………. Provincia ………………………….. CAP ………... 
Telefono ……………………………………… Fax …………………………………………. 
Tel. Cellulare……………………..……. e-mail…………………………………………………  

CHIEDE 

Per anni  …………………… sino al giorno  …………… il rilascio in concessione d’uso, 
come documentazione allegata, di spazio acqueo comprensivo dell’ingombro dei 
natanti e relative pertinenze specificato nel Quadro C della presente domanda. 

QUADRO C – AMBITO (Specchio acqueo/Numero ambito/Codice posto barca) 

// --- 
QUADRO D - DIRITTI DI PRECEDENZA - DOCUMENTAZIONE  

Ai fini della precedenza indicata all’art. … punto … del bando il sottoscritto richiedente 

dichiara di essere:  

a) -  Pescatore professionista;  
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allegare copia della licenza rilasciata dall’autorità competente.  

□ SI        □ NO  

b) -  Cittadino residenza in comune di Eraclea proprietari dell’area prospicente il corso 
d’acqua; 

c) -  Cittadini di Eraclea la cui residenza è prospiciente allo spazio destinato ad 

ormeggio/attracco individuato dal bando, ossia, che sia localizzato a meno di 100 

m da esso; 

d) -  Soggetti che svolgono attività di promozione turistica locale; 

e) -  Residente in Comune di Eraclea da più di 5 anni; 

f)-  Qualora il Comune di Eraclea ravvisi la necessità di attuare interventi specifici di 

miglioramento ambientale, di essere disponibile a operare un riassetto 

ambientale del posto d’ambito assegnato o da assegnare, intervenendo 
concretamente nella risoluzione di eventuali criticità ambientali, attraverso la 

demolizione o rimozione di manufatti non pertinenti o realizzati con materiali e 

tecniche non compatibili alle norme specificate negli elaborati costituenti la 

disciplina relativa agli specchi acquei interni di pertinenza comunale; 

g) -  Soggetti che possiedono seconda casa di proprietà all’interno del territorio 
comunale di Eraclea;  

h) -  Possessori di barche a minor impatto ambientale, ossia, dotate di motori elettrici. 

Ai fini della precedenza indicata all’art. … punto … del bando, il sottoscritto richiedente 

dichiara:  

  di aver provveduto alla demolizione di strutture non conformi negli ambiti indicati 

nel presente bando, come risulta da attestazione del Comando della Polizia 

Locale (Allegare attestazione)  

  di rendersi disponibile a demolire le preesistenze ai fini del riassetto ambientale 

in corrispondenza dello spazio assegnato o da assegnare o nelle vicinanze che 

l’amministrazione comunale vorrà indicare. 

Il sottoscritto inoltre allega:  

 ricevuta di versamento di € ……………. Sul c/c ……………. Intestato a  
…………………. Per spese di isttruttoria per concessione stabile dell’Autorità 
demaniale; 

 copia fotostatica di un documento di identità del richiedente; 

 visura catastale dell’area prospicente l’attracco; 

 n. 3 copie corografia C.T.R. dell’area oggetto di concessione; 

 n. 3 copie relazione tecnico-descrittiva; 



Comune di Eraclea 
REGOLAMENTO COMUNALE  

PER LE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI NECESSARI ALLA COSTRUZIONE  
DELLE INFRASTRUTTURE FLUVIALI PREVISTE NELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE  

1101_b05_03_01_0_03_01_00                                                                                        pagina  3 

 n. 3 copie elaborati evidenziati in scala opportuna l’ingombro delle strutture di 
attracco a terra e in acqua, con indicazione dello spazio acqueo da riservarsi 

all’attracco dei natanti e al loro ingombro; 

 n. 3 copie documentazione fotografica; 

 n. 1 CD o altro supporto digitale contenente la documentazione sopraindicata. 

La documentazione tecnica deve essere timbrata e firmata in originale da un tecnico 

abilitato. 

N.B. BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI ALLEGATI  

 

 

 

Data …………………………………          Firma …………………………………………  


