
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dichiarazione  relativa  all’uso  di  natanti  da  diporto  per  noleggio  o
locazione a fini commerciali

Provincia di Pavia
P.zza Italia, 2
27100 PAVIA

Il  sottoscritto_______________________________nato a_____________________________il___/___/____e

residente a_______________________________________________________________________in via/piazza

________________________________________legale  rappresentante della  Società/Ditta  individuale

___________________________________ con sede legale  a________________________________________

________________________________________Prov  (____)  in  via/piazza____________________________

_____________________________n°_____________tel.____/_________________________e sede operativa

a_______________________________________________Prov (____) in via/piazza______________________

___________________________________n°____tel.____/__________e-mail__________________________

pec_________________________________________iscritta  al  n°___________________del  Registro  delle

Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____________________________________________esercente l’attività di:

□ NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO
□ LOCAZIONE NATANTI DA DIPORTO
□ CENTRO DI IMMERSIONE E ADDESTRAMENTO IN APPOGGIO AI PRATICANTI IMMERSIONI SUBACQUEE

A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che la dichiarazione mendace e
la falsità in atti nei casi previsti dallo stesso DPR è punita dal Codice Penale e dalle leggi speciali  in
materia (art. 76), sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

che i natanti da diporto di seguito elencati saranno utilizzati per l’attività di:

□ NOLEGGIO
□ LOCAZIONE 
□ QUALI UNITÀ DI APPOGGIO PER I PRATICANTI DI IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O
RICREATIVO 

con le modalità previste dalla d.g.r. 22 dicembre 1999, n. 47317 e s.m.i.

1. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) ________________________________________

lunghezza in cm __________, larghezza in cm _________, 

potenza massima del motore applicabile_________ CV/Kw,

n° max persone trasportabili _________

assicurazione scadenza _____________________________

CIN _________
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(compilazione riservata all’autorità competente) 

Codice identificativo assegnato:

2. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) ________________________________________

lunghezza in cm __________, larghezza in cm _________, 

potenza massima del motore applicabile_________ CV/Kw,

n° max persone trasportabili _________

assicurazione scadenza _____________________________

CIN _________

(compilazione riservata all’autorità competente) 

Codice identificativo assegnato:

3. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) ________________________________________

lunghezza in cm __________, larghezza in cm _________, 

potenza massima del motore applicabile_________ CV/Kw,

n° max persone trasportabili _________

assicurazione scadenza _____________________________

CIN _________

(compilazione riservata all’autorità competente) 

Codice identificativo assegnato:

DICHIARA inoltre che:

□ i natanti suindicati, se impiegati nell’attività di noleggio/appoggio alle immersioni, verranno condotti
da personale messo a disposizione dall’impresa ed in possesso di idonea abilitazione al comando di unità
da diporto;

□ il  luogo  abituale  di  ormeggio dei  natanti  suindicati  è nel  Comune  di  _____________ località/porto
___________________________________________________________________________________________
(specificare se trattasi di area privata o di concessione demaniale, indicando gli estremi);

□ il luogo abituale di attracco/deposito dei natanti in attesa di essere locati/noleggiati (se non coincide
con l’ormeggio) è nel Comune di _________________________________________________ località/ porto
(specificare se trattasi di area privata o di concessione demaniale, indicando gli estremi);

□  qualora gli  stessi  si  trovino a secco, il luogo e le modalità con cui  verranno messi  in acqua sono i
seguenti: __________________________________________________________________________________.

Il sottoscritto si impegna a comunicare entro quindici giorni dal loro avverarsi sia le eventuali variazioni
intervenute rispetto ai dati dichiarati nella presente, sia la cessazione o cessione dell’attività di diporto
commerciale.

Si allegano:

- fotocopia di documento di identità in corso di validità;

- fotocopia della dichiarazione di potenza del motore imbarcato; 
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- (in caso di nuova immissione in servizio) fotocopia della  dichiarazione di conformità CE /(in caso di
natante non nuovo da destinare al noleggio) fotocopia dichiarazione di idoneità al noleggio rilasciata da un
organismo certificatore

Luogo e data  ________________________________________ FIRMA*  ________________________________

* La sottoscrizione dell’istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000 non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del
dipendente addetto, previa esibizione del documento  d’identità del sottoscrittore. In alternativa, la
dichiarazione può anche essere spedita per mezzo del sistema postale o in via telematica e deve essere
accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d’identità in corso di validità.

INFORMATIVA  SUL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  13  DEL  REGOLAMENTO  UE
679/2016 - REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR)
In relazione alla raccolta dei dati personali che la Provincia di Pavia si appresta a fare nel rispetto di quanto previsto
dalla vigente normativa, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento citato, di quanto segue:
Trattamento
Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o  senza l'ausilio di processi
automatizzati  e  applicate  a  dati  personali  o  insiemi  di  dati  personali,  quali  la  raccolta,  la  registrazione,
l’organizzazione,  la  strutturazione,  la conservazione,  l’adattamento o la  modifica,  l’estrazione,  la  consultazione,
l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto
o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (articolo 4 del RGPD). A seguito della raccolta
dei suoi dati personali avrà inizio il trattamento degli stessi da parte di questo Ente.
I  Suoi  dati  personali  saranno  trattati  esclusivamente  per  lo  svolgimento  di  funzioni  istituzionali  attribuite  dalla
normativa vigente a questo Ente (Art. 6.1 lettera “e” del RGPD) in relazione al procedimento in oggetto.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Pavia con sede in Pavia, Piazza Italia n. 2.
Responsabile del Trattamento
Il Responsabile dello specifico trattamento dei Suoi dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, è Il Dirigente
del Settore Lavori Pubblici, Edilizia e Mobilità , telefono 0382/597256, e-mail: antonio.massaro@provincia.pv.it, pec:
provincia.pavia@pec.provincia.pv.it  al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato.
L’elenco completo e aggiornato di eventuali altri Responsabili che trattano i Suoi dati – in esecuzione di rapporti di
lavoro o convenzionali  o di collaborazione con la Provincia di  Pavia per lo svolgimento delle funzioni  istituzionali
inerenti al presente trattamento - è disponibile presso l’Ente.
Responsabile della Protezione dei Dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali della Provincia di Pavia, in quanto designato dal Titolare ai sensi
dell’articolo  39  del  Regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  Dati  e  unico  per  tutto  l’Ente,  è  HyperGrid  Srl,
contattabile all’indirizzo dpo@hypergrid.it.
Ulteriori informazioni relative alla presente informativa possono essere visionate accedendo all’apposita sezione sul 
sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: https://www.provincia.pv.it/informativa

Luogo e data  ________________________________________ FIRMA  _________________________________
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