
Andora, ______________________ 

 

Spett.le  

A.M.A. SRL - Ufficio Porto 

Via Aurelia 41 

17051 - Andora (SV) 

 

Pec: ama.srl@legalmail.it 

 

Oggetto: Rinuncia al posto barca. 

 

Io sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________ il _____________ CF________________________ 

Residente a _________________________________ via____________________________ n°___ 

Assegnatario posto barca pontile/banchina_______ n°_______ imbarcazione__________________ 

 

COMUNICO 

LA RINUNCIA AL POSTO BARCA PER L’ANNO ________________ NEI TERMINI   

ex art. 11 comma 6 del Regolamento per lo stazionamento: 
 

6. …[Gli assegnatari che non desiderino confermare la titolarità del posto di ormeggio sono tenuti ad 
inviare apposita comunicazione scritta e debitamente firmata all’A.M.A., a mezzo raccomandata 
postale (o P.E.C.) oppure mediante consegna personale a mani presso l’Ufficio Porto entro e non 
oltre il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui la rinuncia si riferisce]. 

 

LA RINUNCIA AL POSTO BARCA PER L’ANNO _____________ FUORI TERMINE 
ex art. 11 comma 7 del Regolamento per lo stazionamento: 

 

7. [Le rinunce effettuate oltre il termine di cui al precedente comma 6, potranno essere accolte con 
riserva. In tal caso, A.M.A. avrà diritto di riassegnare il posto barca interessato ad altro utente, fermo 
restando per il rinunciante l’obbligo di procedere al pagamento del corrispettivo dovuto 
fino al giorno antecedente la data di effettiva assegnazione di tale posto a nuovo utente , 
o comunque fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento]. 

 

MI IMPEGNO 

•  A liberare il posto barca entro il 31/12 dell’anno in corso in caso di rinuncia nei termini 

regolamentari o entro la data di riassegnazione in caso di disdetta fuori termine 

• Al pagamento del corrispettivo dovuto ex art 11 comma 7 entro e non oltre 30 gg dal 

ricevimento della relativa fattura a cura dell’Ufficio Porto, consapevole del fatto che in 

mancanza dello stesso l’Ufficio Porto procederà al recupero coattivo del credito, in nome e per 

conto del Comune di Andora. 

L’assegnatario/rinunciante 

___________________________ 

Per presa visione e accettazione espressa del Regolamento per lo stazionamento e informativa Privacy. 

         L’assegnatario/rinunciante 

         ___________________________ 


