
COMUNE DI CETARA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

 

 
All’Ufficio Demanio Marittimo 
del Comune di Cetara. 
Corso Umberto I, n.47 
84010 Cetara ( SA ) 
 
Oggetto: Domanda di assegnazione posto di ormeggio presso pontili e banchine dell’area 
portuale di Cetara dal 15/05/2022 al 15/10/2022.    Titolo Preferenziale (diritto di prelazione per 
chi già ormeggiato nel  2021 ed in regola con tutti i pagamenti delle annualità precedenti) 
 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………..……………… 
nato/a a ………………………………………………..………….(……….) il……………………… 
residente a …………………………………. (…….) in via ……..…………………………… n. … 
domiciliato/a in ……………………….….….(….…) in via …………..……………………… n. … 
Cod. Fisc. ……………………………..  num. telefono ………………    num. cell.   ………………….. 
E-mail …………………………………………. 
già assegnatario di un posto di ormeggio presso i pontili e/o banchine del porto di Cetara per la 
stagione 2021 ed in regola con tutti i relativi pagamenti e consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di 
formazione o uso di atti falsi 

 
CHIEDE 

 
a titolo di preferenziale, la possibilità di continuare ad  usufruire del posto di ormeggio per  l’anno 
2022 per l'unità da diporto di proprietà denominato _____________________ di lunghezza metri 
_______ e larghezza metri ______ marca _____________________ munito di motore di potenza 
________ Registrato presso la Capitaneria di Porto di _______________________ al n. 
________________  
Sintetica  descrizione del natante  (colore, tipologia ecc.) _________________________________ 
Periodo di ormeggio richiesto (specificare in caso di periodi ridotti) _________________________ 
 
 
Allega: 
 Fotocopia documento di riconoscimento; 
 
 Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui attesta di essere proprietario 

dell’imbarcazione; 
 

Fotocopia del certificato assicurativo stipulato ai sensi della legge l. 990/69 per la predetta  
unità da diporto ed intestato al richiedente e in  corso di validità; 
 

 Fotocopia del libretto di navigazione (solo per imbarcazioni da diporto). 
 

Ricevuta pagamento della tariffa di ormeggio da effettuarsi mediante bonifico all’IBAN 
 IT85Y0885576550004000101298 intestato a: Tesoreria comunale  Cetara” o pagamento 
elettronico con carte di credito da effettuarsi presso sede del gestore in via porto Box N. 4, 
secondo le seguenti modalità e causali:   

 versamento tariffa in rata unica con causale “Tariffa ormeggio 2022”   
- oppure - 

 versamento di acconto pari al 50% della tariffa con causale “Acconto tariffa ormeggio 2022”; 
 

 



COMUNE DI CETARA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

 

 
 
Il/La sottoscritto/a a seguito di conferma di assegnazione del posto di ormeggio e sottoscrizione 
del relativo contratto, pena la revoca dell’assegnazione nonché,  l’avvio di iniziative legali per 
il recupero coattivo delle somme dovute, assume formale impegno  a versare: la rata di 
acconto e la rata a saldo della tariffa di ormeggio entro e non oltre il termine del 15/06/2022 
così come prefissato da convenzione per la gestione dei servizi (specifica delibera 
comunale).  
 
Cetara _______________         Firma 
        _________________________ 
 

 
ORMEGGI OLTRE IL 15/10/2022 

 
Il sottoscritto chiede di prolungare l’ormeggio della propria unità da diporto oltre il 15/10/2022, alle 
condizioni e modalità stabilite da convenzione per la gestione dei servizi (specifica delibera 
comunale). 
 
Cetara _______________      Firma 
        _________________________ 

 
 

 

RISERVATO AI SOLI RESIDENTI CENSITI 
 

 
 

SOLO PER PROPRIETARI DI NATANTI DI LUNGHEZZA NON SUPERIORE A ml 5,50. 
 
Il sottoscritto esprime la propria disponibilità ad ormeggiare il natante da diporto di proprietà 
presso il pontile installato nello specchio acqueo esterno al molo di sottoflutto alle condizioni 
stabilite da convenzione per la gestione dei servizi (specifica delibera giunta comunale). 
 
Cetara _______________      Firma 
        _________________________ 
 

 
 
N.B.  L’istanza può essere inviata, insieme alla documentazione richiesta, anche via Fax al  
        numero 089 9355586 o via e-mail all’indirizzo: cetara.servizi@gmail.com 


