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Domanda per l’assegnazione degli spazi acquei per o rmeggi ed approdi nel  Canal Vena 
(Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 14.0 2.2018) 

 
Spett. 
Società Servizi Territoriali 
SST S.p.A. 
Via G. Poli 1 
30015 Chioggia VE 

 
ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE  
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ C.F. __________________________________________ 

nato/a il ___________________ nel Comune di _________________________________________ prov. ___________ 

residente a ___________________________. in via/calle __________________________________ n._____________ 

Tel.__________________________ fax____________________________ e mail_______________________________ 

In qualità di:  

□ proprietario di imbarcazione  

□ titolare dell’omonima impresa individuale:  (b) 

P.IVA. _________________________________ con sede a __________________________________ (prov. _______) 

Indirizzo______________________________ nr.____ Cap._______ tel.______________________ fax _____________ 

NR. di iscrizione al Registro imprese (se già iscritto)_______________________ CCIAA di _______________________ 

oppure 

□ legale rappresentante della società: (b) 

Denominazione _________________________________________ con sede a ______________________(prov._____) 

C.F.________________________________ P.I. (se diversa da C.F.)_________________________________________ 

Indirizzo _________________________ nr._____ Cap._____________ tel.________________ fax ________________ 

NR. di iscrizione al registro imprese ___________________________ CCIAA di ________________________________ 

 

C H I E D E 

□ a proprio nome              □ quale legale rappresentante della società o impresa 

□ la concessione di un posto-barca in Canal Vena  tra quelli ancora liberi e non dati in concessione  

Inoltre, consapevole delle sanzioni penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di mendaci dichiarazioni ai sensi 

dell’art.76 del DPR 445/00, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

A - di essere già proprietario  di un’unità di navigazione alla data di presentazione della domanda con le seguenti 

caratteristiche: 

marca 
da bollo 
€ 16.00 
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MATRICOLA ___________________ (d) 

TIPO di SCAFO :  

□ M - motoscafo     □ TP – tipo pesca   □ G – gommoni 

marca e -modello:_______________________________________________________________________ 

lunghezza fuori tutta mt._______________ (e) in lettere______________________________________ 

larghezza fuori tutta mt._______________ (e) in lettere ______________________________________ 

altezza mt.______________      pescaggio mt._______________ 

(si intende dalla linea di galleggiamento)                    (si intende dalla linea di galleggiamento) 
 

eventuale nome della barca ____________________________________________________________ 

MOTORE: cv_____________ Kw________________ Hp_______________ marca_________________ 

□ E – entrobordo    □ F – fuoribordo _   □ EF – entrofuoribordo 

 TIPO IMPIEGO IMBARCAZIONE : 

□ D diporto     □ P attività professionale. 

 

B -  Dichiara inoltre di essere in possesso del seguente titolo di priorità : 

□ 1. titolari di concessioni già rilasciate in regola con i pagamenti della tassa o del canone; 

□ 2  eredi di  titolari di concessioni già rilasciate ed  in regola con i pagamenti della tassa o del canone 

□ 3. pescatori professionisti in possesso di regolare licenza di pesca di tipo “A” per acque interne, rilasciata dall’Ufficio 

Pesca della Provincia; 

□ 4. proprietari di imbarcazioni tipiche e/o tradizionali (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: tartana, bragozzo, 

bragagna, puparin, batelo da pisso, mozzeto, bateluccio, tartanella, sandalo alla chioggiotta, verigola, topo); 

□ 5. proprietari di imbarcazioni residenti nelle unità immobiliari con accesso esistente diretto sul canale; 

□ 6. proprietari di imbarcazioni residenti nelle unità immobiliari direttamente prospicienti sul fronte del canale o sulla 

corrispondente fondamenta; 

□ 7. proprietari di imbarcazioni residenti nelle unità immobiliari esistenti, lungo la calle più vicina allo spazio acqueo 

richiesto, con ordine di priorità decrescente dalla fondamenta est del canale verso est, dalla fondamenta ovest del 

canale verso ovest, calcolando la distanza dal filo della riva all’asse del portone d’ingresso delle rispettive unità 

immobiliari di residenza; 

□ 8. residenti nel centro storico di Chioggia così come perimetrato dal P.R.G. vigente; 

□ 9. altri residenti nel Comune di Chioggia a sorteggio. 

I sopraelencati criteri di priorità sono relativi esclusivamente agli spazi acquei per i quali è prevista l’assegnazione in 
concessione, così come identificati nella planimetria del Canale; 

 
          firma del richiedente 

data, ___________________________       

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il sottoscritto ____________________________nato a __________________Il ___________ CF ___________________ 

ACCONSENTE 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente  modulo, al 
trattamento dei dati personali per le finalità previste dalla procedura di partecipazione al Bando 
 
data _________________________                      firma _________________________________            
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Documenti allegati:  

α. fotocopia semplice di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario e del tesserino del 

codice fiscale 

β. nr. 3 foto a colori della barca posseduta per la quale si concorre (poppa, prua e laterale senza teli di copertura) 

χ. attestazione, in copia leggibile, comprovante l’avvenuto versamento dei diritti di istruttoria pari a € 40,00 sul c/c 

postale n. 83274076 intestato a SST spa  - Chioggia (causale: bando Canal Vena)   

δ. copia della concessione di occupazione di spazio acqueo nel Canal Vena rilasciata dal Comune di Chioggia.  

L’intestatario della concessione deve essere la stessa persona che presenta ora la domanda di assegnazione 

del posto barca. 

ε. copia dell’ultimo versamento eseguito della tassa di occupazione dello spazio acqueo 

 

 

ISTRUZIONI PER UN’ AGEVOLE COMPILAZIONE DELLA DOMAN DA 

AVVERTENZE: - compilare il modello a macchina o in stampatello 

- barrare solo le caselle che interessano. 

note: 

a) La domanda di partecipazione al bando deve essere compilata sul modello appositamente predisposto di cui 

all'allegato “A” del presente bando di concorso, e deve pervenire , entro e non oltre le ore 12,00 della data indicata 

sul bando a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo di SST spa in Chioggia via G. Poli, 1 Palazzina ovest Direzione 

Mercato Ittico aperto col seguente orario  

dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00 

a mano ovvero a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. 

b) Riservato alle ditte, società sportive, nautiche, circoli velici, associazioni di volontariato e protezione civile ecc….. 

appartenenti alle categorie che utilizzano l’ormeggio per l’espletamento di attività lavorative, di appoggio, soccorso e 

di pubblica utilità. 

c) E’ possibile presentare domanda in un solo ambito tra quelli disponibili 

d) La matricola va indicata per le barche da diporto immatricolate (licenza di navigazione) e per quelle utilizzate per 

attività lavorative iscritte nei registri dell'Ispettorato di Porto di Chioggia o di altre Amministrazioni. 

e) Il richiedente avrà cura di riportare le misure della barca esattamente accertate. 

 
Relativamente alla misura della larghezza verificare con la classificazione del bando di concorso, se nel sito 
prescelto è previsto da pianificazione il modulo compatibile con la larghezza della barca. 

 

IMPORTANTE 

- allegare alla domanda la fotocopia fronte retro di un documento d’identità in corso di validità 

- allegare alla domanda n.3 foto a colori della barca (prua, poppa e laterale) ben visibile e priva di teloni di copertura 

- relativamente alla misura in larghezza della barca (punto 3) ed al titolo di priorità (punto 4), verificare con la 

classificazione del bando di concorso se nel sito prescelto è previsto (da pianificazione) il modulo compatibile con la 

larghezza della barca e la caratteristica del titolo di priorità. Se non previsti, le domande presentate egualmente 

verranno escluse. 

- Allegare la ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria pari ad € 40,00 (Euro quaranta) con le modalità indicate 

alla pagina del Bando di concorso. 

 


