
 _________________lì,________________ 

 

Spett.le Marina Chiavari  

Corso Colombo 

c/o Porto turistico 

16043 - Chiavari 

 

Tramite   
Spett.le Alaggi Chiavari S.r.l. 

(Società affidataria) 

Corso Colombo 50 

Porto Turistico di Chiavari 

 16043 CHIAVARI (GE) 

 

OGGETTO: Istanza di alaggio/varo e sosta porto di Chiavari  

(Ai sensi artt.li 3 e 12 del Regolamento per l’uso temporaneo del Piazzale-o Zona f- per lavori porto di Chiavari)   

    

Io sottoscritto (Cognome)…………………………………………. (Nome) …………………………………...……residente 

a………………………………………………………CAP……………… Via ……………………………………………………….. 

C.F.……………………………………………………………….....................Cell…………………………………………………… 

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

consapevole delle responsabilità previste dalla legge in caso di dichiarazioni false o mendaci 

 

DICHIARO 

 

di intervenire in qualità di 

 

 Titolare e/o Legale Rappresentante e/o delegato della Ditta…………………………………………………………. 

 Proprietario e/o Skipper e/o Comandante dell’unità…………………………………………………………...………… 

 Che il valore dell’imbarcazione è pari a €…………………………… (solo per lavori eseguiti da Armatore o Proprietario)  

 

CHIEDO 

 

per l’unità denominata………………………………………………………………………………ai sensi ed in ottemperanza 

all’articolo 3, secondo e quarto comma, del Regolamento per l’uso temporaneo del Piazzale (o zona F) per lavori 

 

1. La sosta presso la        Zona E         Zona F per il periodo dal……………..….…..…al………......……… 

 

2. Le seguenti operazioni:  

 

□ Alaggio      □ Varo      □ Intaccatura     .□ Idropulizia       □ Sollevamento     □ Trasporto in area lavori 

□ Scarico da carrello/camion e varo    □     Alaggio e carico su carrello/camion        dell’unità che  

DICHIARO 

avere le seguenti caratteristiche: Matr.……………...…………Lunghezza……………Larghezza……….…...(f.t. in mt) 

Tipo Imbarcazione…………..…………………...Proprietario………………….............……………………………residente 

a……………………………………..………..…………Via…….…………..…….……………………..……………Cap…………

Cell.……………………..…..………………………….……C.F.……………………….……………………………………….…….

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

Richiedo che la fatturazione sia emessa al Sig……………………………...……………………….…………………………. 

 

(Solo per gli Artigiani)  

DICHIARO di essere iscritto al n………della lista di cui all’art. 5 Regolamento per l’uso temporaneo della Zona F.  



 

 

Il Proprietario (o persona delegata) dichiara 
 

1) Di essere a conoscenza ed accettare espressamente, le condizioni e tariffe, comprese le relative integrazioni proposte 

dalla Società Alaggi Chiavari ed approvate dalla Giunta del Comune di Chiavari, ai termini delle quali richiede 

l’esecuzione dei lavori sopra descritti; 

2) Di essere a conoscenza ed accettare espressamente, le condizioni e tariffe per la sosta pubblicate sul sito web 

www.marina-chiavari.it ed approvate dalla Giunta del Comune di Chiavari, ai termini delle quali richiede la sosta 

sopra descritta; 

3) Di convenire che la misurazione dell’imbarcazione alata sarà effettuata contestualmente tra proprietario o persona 

delegata e personale della Società Alaggi Chiavari, e le risultanze saranno accettate dalle parti;  

4) Di avere letto e di accettare completamente i contenuti del Regolamento in vigore per l’esercizio e l’uso del porto 

turistico di Chiavari emesso ed approvato con Ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita 

Ligure; il Regolamento di esercizio del porto turistico di Chiavari approvato con Delibera del Consiglio Comunale di 

Chiavari; tutti consultabili e scaricabili dal sito di Marina Chiavari Srl. www.marina-chiavari.it; 

5) Di avere letto e di accettare senza alcuna riserva il Regolamento per l’uso temporaneo del Piazzale (o zona F) per 

lavori (consultabile e scaricabile dal sito di Marina Chiavari Srl. www.marina-chiavari.it o presso gli Uffici del Porto)  

6) Di impegnarsi ad espletare tutte le pratiche amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività, assumendone la 

relativa responsabilità, ed in particolare ad informare ed attivare tutti gli Enti competenti per ottenere le eventuali 

autorizzazioni; 

7) Di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di Legge in materia di lavori da effettuarsi in porto, sicurezza sui luoghi di 

lavoro, igiene, etc; 

8) Di essere a conoscenza che al termine dei lavori, e comunque prima del varo dell’imbarcazione, dovrà provvedere a 

pulire l’area occupata; 

9) Di essere a conoscenza ed accettare quanto indicato all’art. 9 (Garanzie Assicurative) del regolamento per l’uso 

temporaneo del Piazzale (area F);  

10) Di rinunciare alla rivalsa da incendio nei confronti della Società di gestione Marina Chiavari Srl; 

11) Di essere a conoscenza e di accettare che il pagamento della sosta dovrà avvenire prima del varo dell’unità   

versando il corrispettivo direttamente alla Società di gestione Marina Chiavari srl, soggetto gestore dell’area, in base al 

periodo di permanenza dell’unità presso l’area lavori (IBAN Marina Chiavari: IT61J0503431950000000573523 - BPM) 

12) Di essere a  conoscenza ed accettare espressamente che, trascorso il termine di sosta previsto dal regolamento per 

l’uso temporaneo delle aree di sosta senza che il responsabile delle operazioni riporti l’imbarcazione presso l’ormeggio  

(ovvero trasferisca l’unità in altro luogo esterno al porto di Chiavari) la Società di gestione è autorizzata ad applicare 

una penale pari al doppio della tariffa prevista dalla Delibera del Comune di Chiavari per i primi 3 giorni oltre  la data 

di fine autorizzazione,  e pari  al triplo per ogni successivo singolo giorno di sosta dell’imbarcazione.   

 

                                                           

 Il Responsabile delle Operazioni 

 

_______________________________ 

 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI D.LGS 196/2003: I dati richiesti o forniti verranno utilizzati e custoditi conformemente a quanto previsto 

dal D.Lgs. 196/03. Formeranno oggetto di trattamento ai fini delle espletamento adempimenti per eseguire le lavorazioni richieste e contabili. 

Tale trattamento sarà svolto nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti sulla 

privacy. L’assenza di disposizioni equivale al consenso al trattamento dati. L’ eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la 

mancata esecuzione delle lavorazioni richieste. I dati forniti verranno comunicati a Marina Chiavari Srl (Tel 0185/364081) essendo la 

comunicazione necessaria e funzionale a quanto previsto dal Regolamento per l’uso temporaneo del Piazzale (o zona F) per lavori. Autorizzo 

il trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs. 196/03 per i fini e le modalità indicate. 

 

                        

 

 

Firma 

 

________________________________ 

 

http://www.marina-chiavari.it/
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