
 
 COMUNE DI DOLO 

Città Metropolitana di Venezia  

Sede 30031 via B. Cairoli n. 39 Tel. 041.5121911 Fax 041.410665 Internet www.comune.dolo.ve.it 
E-mail urp@comune.dolo.ve.it E-mail certificata protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it 

Codice Fiscale  82001910270 Partita I.V.A. 00655760270 

 

Settore I – Amministrazione Generale, Patrimonio e Ambiente 
Servizio Patrimonio Tel. 041 5121945 - 952 - patrimonio@comune.dolo.ve.it 

PEC – ambiente.comune.dolo.ve@pecveneto.it 
 

 
 

1 

 

Istanza soggetta 
a imposta di bollo 

 

Euro 16.00 
 

* non dovuta dai soggetti esenti a norma 
di legge (ex D.P.R. 642/72)

 

 

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZIO ACQUEO E 
AREA PERTINENZIALE DI SERVIZIO LUNGO IL NAVIGLIO DEL BRENTA 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………….…………………………..……………………………………… 

nato/a a …………………………….……….……………….. prov. ……………….. il giorno …….……….………… 

codice fiscale ………………………………….…………………………….…..……………………………………….. 

residente a ………………………………..…….…………… prov. ……………….. C.A.P. …..……………….….… 

indirizzo ……………………………………..………………………….……………………… n. ……………………… 

tel. ………………………...…….…………………...……….. fax …………………..………………………………….. 

e-mail …………………………………………………………. PEC ………………………………….………………... 

in qualità di (parte riservata alle persone giuridiche) ……....................................................................…………. 

della persona giuridica ….……………………………..………………………………………………………………… 

codice fiscale ………………………………...……………… P. IVA ………….…..…..……………..……………….. 

con sede in ………………………………..………………… prov. ……………….. C.A.P. …..…………………...… 

indirizzo …………………………………………………….……………………..…………… n. ……………………… 

con iscrizione alla Camera di Commercio di ……………………………………….……… n. ……………………… 

CHIEDE 

il rilascio in concessione d'uso, come da documentazione allegata, di spazio acqueo comprensivo 

dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra sul corso d'acqua Naviglio del Brenta sito in Comune di 

Dolo nell'area censita al foglio .................. mappale/i .......................................................... per l'istallazione di 

…......................................................................................................................................................................... 

� per anni ................................. (massimo 10 anni) � sino al giorno .................................. 

Per complessivi mq. ………..…...…… ripartiti come di seguito specificato: 

Strutture a terra e su specchio acqueo = ml ……….…......…  X  ml ………..…..…… = mq …….…..…...…… 

 ml ……….…......…  X  ml ………..…..…… = mq …….…..…...…… 

 ml ……….…......…  X  ml ………..…..…… = mq …….…..…...…… 

 ml ……….…......…  X  ml ………..…..…… = mq …….…..…...…… 

Stallo per attracco e sosta dei natanti = ml ……….…......…  X  ml ………..…..…… = mq …….…..…...…… 

 

In relazione alla suddetta richiesta, consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione 
mendace, dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 

DICHIARA 

- che l’occupazione viene richiesta per uso: (barrare l’ipotesi che interessa tra le seguenti) 

� privato � turistico � commerciale � altro …………..……………………… 
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- che la richiesta di occupazione è finalizzata a: (barrare l’ipotesi che interessa tra le seguenti) 

� nuova occupazione; 

� rinnovo di occupazione già in essere autorizzata con atto di cessione n. .............. del ........................... 

rilasciato da …........................................................................ in scadenza il giorno ...............................; 

� sanatoria di occupazione già in essere autorizzata con atto di cessione n. .............. del ........................ 

rilasciato da …........................................................................ in scadenza il giorno ...............................; 

� sanatoria di occupazione già in essere dal giorno .................................; 

- che le strutture e i manufatti afferenti alla presente istanza rispettano la normativa in materia edilizio 

urbanistica e di tutela dei beni culturali e paesaggistici in quanto autorizzate con ……..…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- di aver assolto gli obblighi relativi all’imposta di bollo (ex DPR 642/1972) relativi alla presente istanza: 

(barrare l’ipotesi che interessa tra le seguenti) 

� apponendo una marca da bollo del valore di Euro 16,00 sull’istanza; (ipotesi che ricorre nel caso di 

deposito dell’istanza in originale presso il protocollo comunale) 

� ai sensi dell'art. 3 del DM 10/11/2011, allegando copia di una marca da bollo del valore di Euro 

16,00 numero seriale …………………..……..…………..… e di impegnarsi a conservare l’originale 

annullato della medesima; (ipotesi che ricorre nel caso di invio dell’stanza con modalità telematica) 

- di aver preso visione dell’informativa sulla privacy contenuta nell’avviso d’asta, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento 2016/679/UE – GDPR e di acconsentire al trattamento dei dati personali raccolti, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento e per l'eventuale 
successiva stipulazione del contratto; 

- di eleggere, ai fini dell’invio di ogni comunicazione relativa alla presente istanza, domicilio presso 

……...................................................................................…………… città ……………………prov. ……….. 

C.A.P. …..…………… indirizzo ………………………………….…….……………..………… n. ……….……… 

PEC …………………………………….…….…..……….………. fax ……………………………………………... 

 

ALLEGATI alla presente: 

- copia di un documento di identità del richiedente; 
- visura catastale dell'area prospiciente l'attracco; 
- n.3 copie elaborati grafici formato massimo A3, corredati di estratto di mappa catastale ed estratto 

corografico C.T.R. dell'area prospiciente l'attracco, evidenzianti 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 relazione tecnico-descrittiva timbrata e firmata da un tecnico abilitato; 
- n.3 copie documentazione fotografica; 
- Altro ............................................................................................................................................................... 

 

N.B. La documentazione tecnica deve essere timbrata e firmata da un tecnico abilitato ed inviata al Servizio 
Patrimonio anche in formato digitale; 

  In fede 

 

 

 

Luogo e data  Firma del richiedente 

 

Informativa Regolamento UE 2016/679 (protezione dei dati personali) - Informativa breve Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune 
informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per 
gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, 
pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra 
descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C GDPR - Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento; e dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR - Trattamento necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Dolo; Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile del Settore 
I. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. 
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Dolo. 


