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Domanda d’assegnazione di un ormeggio 
 

c/o il Porto Turistico di LOVERE 
 
 

Per il periodo:  ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La domanda deve essere inviata, mediante raccomandata con RR, 
 al seguente indirizzo: 

 
L’Ora srl - Gestione Porto Turistico di Lovere 

Via delle Baracche 6 
24065 Lovere  (BG) 

Tel: +39 035 960150 – Fax +39 035 4345116 
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Sticky Note
In alternativa tramite P.E.C. nel qual caso non serve consegnare l'originale presso gli uffici de L'Ora S.r.l.
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Il sottoscritto 
Se persona fisica 

Cognome * 

Nome * 

Luogo di nascita * 

Provincia di nascita * 

Data di nascita * 

Codice fiscale * 

 
Se persona giuridica 

Ragione sociale 1  

Ragione sociale 2  

Città di costituzione  

Provincia di costituzione  

Data di costituzione  

Codice Fiscale  

P. IVA  

Cognome legale rappresentante  

Nome legale rappresentante  

CF legale rappresentante  

 
 Residente a   Indirizzo di residenza o sede legale 

Indirizzo 1 * 
Indirizzo 2  

CAP * 

Città * 
Provincia * 
Stato  
N° Telefono * 
Fax  

e-mail * 

     
         Recapito per comunicazioni se diverso da residenza 

Indirizzo 1  

Indirizzo 2  

CAP  
Città  
Provincia  
Stato  

N° Telefono  

Fax  

e-mail  
 
 
 
 

* I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Chiede 
 

Il rilascio della concessione per l’occupazione di spazio acqueo, da destinarsi all’ormeggio della 
sotto indicata unità di navigazione, nel Porto di Cornasola in Lovere, per il periodo   
 

__________________________________________________ 
 
a tal fine dichiara di aver letto e di accettare il “Regolamento interno del Porto di Cornasola” 

 
      Unità di navigazione 

Targa  
Denominazione  
Lunghezza fuori tutto in cm.  
Larghezza fuori tutto in cm.  
Pescaggio in cm.  
Cantiere costruttore  
Materiale  

Colore  

Marca del motore  

Numero del certificato motore  
Potenza in CV  
Potenza in kW  

 

       Tipo di propulsione  (barrare le caselle interessate) 
Remi  
Motore  

Vela deriva fissa  

Vela deriva mobile  

       Se motore 
Entrobordo  

Fuoribordo  

Entro/fuoribordo  

 
        Impiego unità di navigazione  (barrare le caselle interessate) 

Servizio pubblico di vigilanza e di soccorso  

Unità professionali senza scopo di lucro  

Unità professionali  

Unità di Società e di Circoli nautici  

Unità di Cantieri nautici  

Unità delle Scuole Nautiche  

Unità di residenti nel Comune di Monteisola  

Diporto  

Note sul natante ___________________________________________________________________________________ 
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Documenti allegati (barrare le caselle) 

 
Dichiarazione sostitutiva atto notorietà  * 
Copia documento di  identità valido * 
Copia Licenza di navigazione  
Copia Licenza di abilitazione  
Copia Certificato motore * 
Copia licenza  
Copia Iscrizione Camera di Commercio  
Copia Statuto  
Copia polizza assicurazione RC * 
Copia polizza assicurazione Rischio incendio 
ricorso terzi 

* 

Fotografia   
 
* campi obbligatori 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Art. 1  

L’ormeggio presso il Porto Turistico Cornasola di Lovere è regolato dalle vigenti norme di Legge nazionali e Regionali, nonché dalle 
disposizioni regolamentarie, tra cui in primo luogo il Regolamento del Porto approvato con delibera del Consiglio Comunale di Lovere n. 
48 del 18.12.2000 e dalle condizioni che seguono. 
 
Art. 2 

Nell'ambito dell'approdo sono consentite le sole operazioni commerciali espressamente avallate da L’Ora S.r.l. 
 
Art. 3 

In corrispettivo per l’uso del posto barca e la funzione dei servizi L’Ora Srl riscuoterà canoni secondo tariffe giornaliere, quindicinali, 
mensili o annuali per ogni categoria di ormeggio, approvate dagli enti competenti. 
Il corrispettivo per l’ormeggio annuale va corrisposto entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, salvo disdetta da comunicarsi per 
raccomandata entro il 15 gennaio. Per periodi inferiori, l’armatore è tenuto al versamento prima di iniziare a godere dell’ormeggio o del 
rimessaggio. 
L’armatore può, dandone preventiva comunicazione scritta a L’Ora S.r.l., optare per il versamento mediante due rate semestrali, con 
scadenza 31 gennaio e 30 giugno di ciascun anno. In tal caso, il corrispettivo dovuto è soggetto a maggiorazione del 10% rispetto alla 
tariffa base approvata dalla Regione e dal Comune di Lovere.  
In caso di ritardato pagamento rispetto alle scadenze previste, L’Ora Srl ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora, pari al tasso 
degli interessi legali maggiorato del 5%. Gli interessi decorrono, senza che sia necessaria costituzione in mora, dal giorno successivo alla 
scadenza del termine per il pagamento. 
L’armatore, anche qualora non sia stato costituito in mora, è tenuto a versare a L’Ora Srl una somma pari ad € 40 a titolo di risarcimento 
del danno da ritardo e delle spese di recupero. Resta salva la prova del maggior danno (es. onorari legali). 
 
Art. 4 

I servizi portuali saranno forniti da L’Ora S.r.l. alle condizioni previste dal Regolamento del Porto. 
Il saldo del relativo corrispettivo è condizione necessaria per il godimento dei servizi portuali. In difetto, L’Ora Srl avrà diritto di 
sospenderne l’erogazione. 
Per la fornitura di carburanti e affini, nonché per le prestazioni di conforto, per quelle di assistenza tecnica e per le forniture di bordo, gli 
utenti devono corrispondere gli importi relativi ai servizi ricevuti. 
Le riparazioni, manutenzioni, invernaggi ed ogni altra operazione richiesta all’officina de L’Ora S.r.l. potranno esser eseguite solo previo 
pagamento del corrispettivo. 
In difetto, L’Ora S.r.l. sarà autorizzata ad esercitare il diritto di ritenzione. 
 
 



 

L’ORA  S.r.l. - Società di gestione del Porto Turistico di Lovere 

Via delle Baracche, 6 - 24065 Lovere (Bg) – C.F./P.IVA 02685750164  - Cod. univoco M5UXCR1 
www.loveremarina.com  -  info@loveremarina.com  -  lora.srl@pec.it  - Tel. +39 035 960150 

 

5

 
 
 
 
 
 
  
Art. 5 

L’accesso ai pontili è consentito solo tramite tessera magnetica che sarà consegnata a ciascun armatore all’atto di versamento dei canoni di 
ormeggio e assegnazione del posto barca. 
Per gli anni successivi al primo, la tessera verrà automaticamente rinnovata al ricevimento del relativo versamento. 
In caso di morosità che superi i 30 giorni, la tessera verrà automaticamente disabilitata. 
 
Art. 6 

Il posto di ormeggio che ogni natante occupa è stabilito dalla Direzione del porto. 
 
Art. 7 

Tutti i natanti che utilizzano l’approdo dovranno essere assicurati per le responsabilità civili ed i rischi contro gli incendi. 
La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta della Direzione dell’approdo che potrà richiedere l’integrazione di valore, 
qualora fosse inadeguata. Nel caso di mancata assicurazione o di insufficienza del valore assicurato, la Direzione dell’approdo potrà negare 
l’accesso nell’ambito dell’approdo stesso. 
 
Art. 8 

L’Ora Srl non potrà essere ritenuta solidalmente responsabile per i danni causati da terzi ed a terzi da coloro che utilizzano gli ormeggi. 
La Società non risponde di eventuali furti nell’ambito dell’approdo o a bordo delle imbarcazioni o parte di esse o danni arrecati a persone 
o cose da soggetti che non siano propri dipendenti. 
I proprietari delle imbarcazioni sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre 
imbarcazioni. 
 
 

………………………             ………………………. 

     Luogo e data                          L’armatore 
 
 
Per espressa approvazione delle clausole di cui agli artt. 3, 4, 5, 7, 8: 
 

………………………             ………………………. 

     Luogo e data                          L’armatore 
 

 
“Letta l’informativa della Società L’Ora S.r.l. e pienamente informato ai sensi della normativa sulla 
privacy (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) 
relativamente alla protezione delle persone fisiche esprimo il consenso al trattamento dei miei dati 
personali conferiti con la presentazione della presente domanda di assegnazione di un ormeggio /  di 
rimessaggio all’ aperto /al coperto.”   
 
 

FIRMA   ___________________________________ 
 
 
Note per la Direzione del Porto 

 
Ormeggio assegnato n°:        __________________________ 
 
Pagamento effettuato in data  __________________________   
 
tramite      _________________________________________________ 

NOTA
NOTA
Non serve firmare in originale.
Inoltrare a info@loveremarina.com unitamente a copia di un documento di identità


NOTA
NOTA
Non serve firmare in originale.
Inoltrare a info@loveremarina.com unitamente a copia di un documento di identità


NOTA
NOTA
Non serve firmare in originale.
Inoltrare a info@loveremarina.com unitamente a copia di un documento di identità
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

 

 

 

Il sottoscritto/a………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a ……………………………………………………………… il ……..……………………... 

Residente a …………………………..in via…………………………………………… n …………. 

In qualità di legale rappresentante de ………………………………………………………………… 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dal 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

 

DICHIARA 

 

1. di essere proprietario dell’unità di navigazione indicata nella richiesta; 

2. di accettare il posto eventualmente assegnato; 

3. di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme previste dal Regolamento del 

Porto vigente che regolano le concessioni oggetto della presente domanda; 

4. di non cedere a terzi, neppure a titolo gratuito, il diritto o l’uso della concessione; 

5. di essere a conoscenza che ogni variazione (sostituzione ovvero cessione del natante a terzi) 

dovrà essere comunicata per iscritto ed autorizzata dalla Direzione del Porto; 

6. di autorizzare L’Ora S.r.l., in caso di mancato pagamento dei canoni di ormeggio nei termini 

dovuti, a procedere al recupero coattivo del credito ai sensi degli artt. 2756 e 2797 c.c. 

 

 

………………………             ………………………. 

     Luogo e data                          Il Dichiarante 

 

 
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata 

di un documento di identità del sottoscrittore. 
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NOTA
NOTA
Non serve firmare in originale.
Inoltrare a info@loveremarina.com unitamente a copia di un documento di identità
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