
   

  

Mod. PAT_10_00        Spett.  
         COMUNE DI CERVIA 
  

         SERVIZI PATRIMONIO  E DEMANIO 
 
 

Richiesta assegnazione capanno da pesca e dichiarazione sostitutiva 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ______________________ (____) 

il ______________ residente a ______________________________________________ (____) 

in via _______________________________________________ n°______ int. ____  

Tel.:______________ Tel. cell. _______________ e-mail: ________________________________ 

C.F.       

in qualità di 1:  

 in proprio; 

 referente2 del gruppo costituito da me medesimo e da : 

1) ____________________________ nato/a a ______________________ (____) il 

______________ residente a ______________________________________________ 

(____) in via _______________________________________________ n°______ int. ____  

Tel.:_________________________ Tel. cell. _____________________________ e-mail: 

________________________________ C.F.       

2) ____________________________ nato/a a ______________________ (____) il 

______________ residente a ______________________________________________ 

(____) in via _______________________________________________ n°______ int. ____  

Tel.:________________________ Tel. cell. _______________________________ e-mail: 

________________________________ C.F.      

 in qualità di membro3 del gruppo costituito da me e da: 

1) ____________________________ (in qualità di referente) nato/a a 

______________________ (____) il ______________ residente a 

______________________________________________ (____) in via 

_______________________________________________ n°______ int. ____  

Tel.:_________________________ Tel. cell. _____________________________ e-mail: 

________________________________ C.F.      

2) ____________________________ nato/a a ______________________ (____) il 

______________ residente a ______________________________________________ 

(____) in via _______________________________________________ n°______ int. ____  

Tel.:________________________ Tel. cell. _______________________________ e-mail: 

________________________________ C.F.      

                                                 
1 Selezionare con una X e compilare il riquadro di interesse. 
2 Compilare se membro di un gruppo e referente. 
3 Compilare se membro di un gruppo e soggetto diverso dal referente. 

MARCA DA 

BOLLO 

DA € 16,00 



 

2 

 

 (per gli Enti) in qualità di4 _____________________________ della5 

______________________________________________________________________________ 

Denominazione ___________________________________________ con sede legale a 

____________________________ Via ______________________________________ N. _____ 

C.F.      P. IVA       

Tel. ____________________ Cell. _____________________ fax ___________________,  

e-mail __________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla graduatoria per l’assegnazione di un capanno da pesca. 

 (eventuale) Al fine dell’assegnazione, indica il seguente ordine di preferenze per l’assegnazione 

del capanno6: 

1) Capanno n. ___________(_________________________________)7 

2) Capanno n. ___________(_________________________________) 

3) Capanno n. ___________(_________________________________) 

DICHIARA 

 di non essere già stato titolare di un capanno da pesca sito nel Comune di Cervia; 

 di essere già stato titolare del seguente capanno da pesca sito nel Comune di Cervia8: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

e 

a)  di voler esercitare il diritto di prelazione nell’assegnazione di tale capanno e a tal fine 

allega: 

- la seguente documentazione9 a comprova della titolarità del capanno: 

____________________________________________________________________ 

- la seguente documentazione10 a comprova della regolarità dei pagamenti relativi al 

precedente affidamento di tale capanno: 

____________________________________________________________________ 

 

                                                 
4 Compilare se la richiesta viene effettuata per conto di terzi, specificare la qualifica: legale rappresentante, 
presidente, vice-presidente, ecc. 
5 Se la richiesta viene effettuata per conto di terzi, specificare se si tratta di: associazione, fondazione, 
istituto, ente/organismo privato, ente/organismo pubblico, ecc.  
6 Inserire in ordine decrescente di gradimento, ossia al n. 1 quello di maggior gradimento, etc. 
7 In cifre e in lettere 
8 Inserire descrizione dell’ubicazione del capanno per la sua identificazione con specificazione della 
numerazione. 
9 In copia semplice, l’Amministrazione si riserva di chiedere la successiva esibizione dell’originale in sede di 
verifica dei requisiti. 
10 Es. bollettini di pagamento. Da produrre in copia semplice, l’Amministrazione si riserva di chiedere la 
successiva esibizione dell’originale in sede di verifica dei requisiti. 
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Al fine dell’inserimento in graduatoria, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 

n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

 di essere residente nel Comune di Cervia, alla via  

_________________________________________________________________________; 

 di non essere residente nel Comune di Cervia; 

 di essere nato il giorno ___________ e pertanto di avere compiuto _____ anni alla data di 

scadenza del bando; 

 di non partecipare simultaneamente in forma individuale e di membro di un gruppo; 

 (per le persone fisiche): di essere in possesso di regolare titolo abilitativo di licenza di pesca n. 

__________________________ ovvero di rientrare nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 14 

comma 2 della L.R. n. 11/2012 per cui non è necessario il titolo abilitativo di licenza di pesca in 

quanto: 

______________________________________________________________________________ 

 di non incorrere nelle ipotesi di esclusione previste dal bando e pertanto: 

 che nei propri confronti non è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato, per 

qualsiasi reato che incida sulla propria moralità; 

ovvero 

 dichiara le seguenti sentenze passate in giudicato che potrebbero incidere sulla moralità 

per la valutazione da parte dell’Amministrazione: 

________________________________________________________________________ 

 di essere in possesso della piena capacità giuridica e che nei propri confronti non è 

pendente alcuna procedura per l’interdizione o l’inabilitazione; 

 che nei propri confronti non vi sono cause ostative a contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse ovvero dei canoni relativi a concessioni comunali o 

demaniali;  

ovvero: 

 dichiara le seguenti violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse ovvero 

dei canoni relativi a concessioni comunali o demaniali per la valutazione da parte 

dell’Amministrazione: 

________________________________________________________________________ 

 

 (per coloro che hanno dichiarato di essere già titolari di un capanno da pesca oggetto del 

presente bando e che intendono esercitare la prelazione): di essere in regola con i pagamenti 
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di tutti gli oneri relativi all’affidamento del capanno da pesca di cui era assegnatario (a seconda 

dei casi, canone di locazione / canone di concessione / pagamento TOSAP / imposte). 

*** 

INDENNIZZO AI SENSI DELL’ART. 12 DEL BANDO 

Ai sensi dell’Articolo 12 del bando, dichiara di impegnarsi, esclusivamente ai fini dell’inserimento in 

graduatoria e quale condizione vincolante per l’assegnazione del capanno, a indennizzare 

l’assegnatario uscente dei costi di realizzazione del capanno come determinato ai sensi del 

“Regolamento per l’Assegnazione dei capanni per la pesca ricreativa in Comune di Cervia” 

approvato con Delibera C.C. n. 36 del 23.05.2018, ovvero di rinunciare all’assegnazione in caso di 

mancato raggiungimento di un accordo con l’assegnatario uscente. Nel caso in cui al momento 

della redazione della graduatoria definitiva, il soggetto uscente non sia individuabile, si impegna a 

versare tale importo in favore del soggetto uscente che dovesse essere individuato 

successivamente. 

 

Si allega la seguente documentazione: 

□ documento d’identità del dichiarante 

□ (eventuale, per i soggetti già titolari di capanno che intendono esercitare la prelazione) 

documentazione attestante la titolarità del capanno 

□ (eventuale, per i soggetti già titolari di capanno che intendono esercitare la prelazione) 

documentazione attestante la regolarità dei pagamenti con riguardo al capanno 

precedentemente gestito 

□ (per gli Enti) copia dello statuto dell’Associazione/Fondazione/Istituto/Ente/altro: 

____________________ 

□ (per le persone fisiche, salvo i casi di esclusione previsti per legge) copia della licenza di pesca 

attuale e di n° ___ licenze pregresse 

□ (per gli Enti) progetto a valenza culturale, turistico o didattico di valorizzazione della cultura 

della pesca e dei paesaggi cervesi 

 

Data, _______________________ 

          FIRMA11  

       ______________________________________ 

 

 

 

                                                 
11 Allegare fotocopia di un documento di identità del dichiarante (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000) 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di Cervia, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), fornisce le seguenti informazioni:  

 il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cervia con sede in Piazza Garibaldi, 1 a 
Cervia;  

 il Comune di Cervia ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la società Lepida S.p.A., 
come da atto di Giunta Comunale n. 96 dell’08/05/2018 (dpo-team@lepida.it); 

 l’Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di 
dati personali attinenti l'esecuzione del presente procedimento il Dirigente del Settore Cultura, Servizi e 
Beni Comuni Dott.ssa Poggiali Daniela mail poggialid@comunecervia.it; 

 il conferimento dei dati personali relativi al servizio richiesto o alla comunicazione inoltrata ha natura 
obbligatoria in quanto il mancato conferimento comporta l’impossibilità di accogliere la domanda; 

 il trattamento dei dati personali verrà effettuato da personale interno all’Ente, previamente autorizzato e 
designato quale incaricato del trattamento, esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e 
con finalità di carattere amministrativo/contabile, nonché per l’assolvimento di obblighi di legge;  

 i dati personali potranno essere trasmessi a soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi 
trattamenti connessi allo svolgimento del servizio richiesto; nello specifico all’Associazione Italiana 
Pesca Sportiva, sede di Ravenna; 

 i dati personali sono custoditi all’interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali e della 
contabilità dell’Ente e per la conservazione, a norma di legge, degli atti o dei documenti che li 
contengono;  

 in qualità di interessato, l’utente in qualunque momento ha diritto di accesso ai propri dati personali, di 
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di 
opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi 
dell’art. 77 del Regolamento. 

 

Per prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito 
del Comune di Cervia, nella pagina dedicata all’informativa sulla privacy. 
 

mailto:dpo-team@lepida.it
mailto:dpo-team@lepida.it

