
 
PORTO TURISTICO LA CALETTA 

Comune di Siniscola                                                         Comune di Posada 
 

Modulo richiesta per l’utilizzo di un posto barca. 
 
 
Il sottoscritto _______________________ nato a __________________ il ____/____/___________  
 
residente a _______________________ (C.A.P. ______________ ) in via ____________________ n.c.  
 
_______, n. di telefono ______/____________ cell. _______________________ 
 

n. di fax _______/___________ domiciliato a ________________________ ( C.A.P. __________ )  

 in via ______________________ n.c. _____ eventuale n. di telefono 

CHIEDE 
 

che gli venga assegnato un posto barca presso il porto turistico di La Caletta per il seguente periodo: 
dal giorno ___/___/2014 al giorno ___/___/2014 
 

□  Con servizi 
□  Senza servizi 
 
 
CARATTERISTICHE DEL NATANTE / IMBARCAZIONE 
Nome e/o targa ___________________________________________________________________ 

Tipo di imbarcazione (vela/motore) ___________________________________________________ 

Lunghezza f.t. ____________________________________________________________________ 

Larghezza alla sezione Maestra ______________________________________________________ 

Eventuali caratteristiche particolari ___________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di conoscere, accettare, ed approvare specificatamente, tutte le norme, nessuna esclusa del 
Regolamento interno del Porto Turistico per il diporto nautico di La Caletta. 
Assicura inoltre che le somme dovute saranno pagate senza alcun ritardo. Si assume, inoltre, la responsabilità di 
eventuali danni conseguenti da una dichiarazione mendace. 
 
 
Si allega: 

1.  copia del certificato di assicurazione dell’imbarcazione dichiarata; 
2. fotocopia del documento di identità; 
3. Versamento sul Conto di Tesoreria Comune di Siniscola c/o Banco di Sardegna- Filiale di Siniscola  
Cod. IBAN IT 39 C 010 15 85380 0000 70188590 – Intestato al Comune di Siniscola – causale assegnazione pontile 
La Caletta. 
 

 

_______________ li _____/___/2014    Il Richiedente 
 
                  ………………………………….. 
 



 
 
MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
 

 La domanda deve essere compilata e sottoscritta dall’interessato; 

 Non vengono accettate domande presentate da intermediari; 

 Non vengono prese in esame  domande, incomplete nei dati 
personali e/o nei dati a dell’imbarcazione o del natante e/o nei dati 
del periodo di previsione della permanenza; 

 Non  sono ammesse, per la stessa domanda, variazioni successive 
alla data di presentazione  riguardo le caratteristiche 
dell’imbarcazione o del natante e del periodo richiesto; 

 Non è ammessa, in nessun caso, la cessione della richiesta  e/o del 
posto  barca a terzi e/o lo scambio dello stesso; 

 L’assegnazione dei posti d’ormeggio è di totale competenza della 
Direzione del porto, previo esame dei periodi richiesti, delle 
caratteristiche dell’imbarcazione o del natante e della disponibilità 
dei posti barca; 

 La Direzione, per motivi  contingenti ed organizzativi, si riserva la 
facoltà di posticipare la data di inizio o di anticipare la data  di 
partenza  rispetto a quanto prenotato; 

 Il mancato accoglimento della domanda verrà comunicato per 
iscritto, affrancatura semplice, entro 60 gg successivi dalla data di 
presentazione  della stessa; 

 La  domanda viene confermata previa spedizione a domicilio della 
n.s . offerta contrattuale comprende la disponibilità  totale o 
parziale rispetto alla richiesta; 

 Non  si accettano prenotazioni telefoniche; 

 Sono considerate valide le prenotazioni pervenute via fax. 

 N.B 
1.  avranno precedenza  nell’assegnazione le domande indicanti 

periodi di permanenze superiori o comunque non inferiori a gg 30 
(trenta). 

2. saranno presi in considerazione solo i moduli compilati in 
stampatello e in ogni loro parte. 


