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 1 INTRODUZIONE

Al fine  di  costituire  le  graduatorie  degli  assegnatari  di  “punti  di  ormeggio”  riservati  a  prezzo

agevolato presso il campo boe di Margidore, vista la delibera n° 64 del 01/03/2018, è indetta una

procedura di selezione per titoli, in conformità a quanto disposto dalle vigenti normative in materia

e dal regolamento comunale approvato con la delibera di Consiglio n° 83 del 27/11/2017.

 2 PRINCIPI GENERALI

La selezione ha l’obiettivo di costituire le graduatorie da cui attingere per l'assegnazione di “punti di

ormeggio” riservati ed a prezzo agevolato, già indicati nelle delibere 152 del 27 giugno 2012, 172

del 12 luglio 2012 e 51 del 7 marzo 2013, secondo i criteri definiti nel regolamento del campo boe,

approvato dal Consiglio Comunale con la delibera n° 83 del 27/11/2017.

I “punti di ormeggio”riservati sono riferiti al solo campo boe di Margidore.

La graduatoria sarà composta dai vincitori, fino al numero massimo disponibile per ogni categoria,

e dalle liste di attesa per le eccedenze.

Sono disponibili n° 58 “punti di ormeggi” a tariffa agevolata, di cui:

• 46 riservati ai residenti con natanti fino a 9 metri di lunghezza fuori tutto;

• 4 riservati ai residenti con natanti o imbarcazioni;

• 6 riservati ad attività di diving o similari;

• 2 riservati alle attività di pesca professionale;

da attribuirsi, tramite punteggio, secondo i seguenti criteri:

– ogni nucleo familiare o attività commerciale ha diritto ad una sola assegnazione;

– sono escluse dall'assegnazione le imbarcazioni che presentino dimensioni incompatibili con

le conduzioni tecniche di ormeggio e con la sicurezza della navigazione all'interno dello

specchio acqueo;

– sono  esclusi  dall'assegnazione  i  natanti  definiti  “moto  d'acqua”,  “acquascooter”  o  altre

tipologie particolari;

– sono escluse dall'assegnazione le persone che abbiano già assegnati altri posti barca in altri

campi boe del Comune di Capoliveri;
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 3 REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Alla presente procedura selettiva possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine

per la presentazione delle domande, sono in possesso dei requisiti sotto elencati;

 3.1 posti riservati ai residenti

• Residenza nel Comune di Capoliveri;

• Maggiore età;

 3.2 posti riservati alle attività commerciali

• Residenza oppure sede operativa documentata nel Comune di Capoliveri;

• Essere in condizioni di esercitare regolare attività (licenze, autorizzazioni etc);

ai fini del presente bando saranno considerate equivalenti alla residenza le seguenti condizioni:

– avere dimora stabile presso le sedi operative delle forze dell'ordine o di sicurezza presenti

nel Comune di Capoliveri;

– essere  insigniti  di  onorificenze  pubbliche  quali  la  cittadinanza  onoraria  nel  Comune  di

Capoliveri.

 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda  di  ammissione  alla  selezione,  redatta  utilizzando  lo  schema  allegato  alla  presente

(allegato  n.  1) ed accompagnata  dalla  documentazione richiesta,  deve essere compilata  in carta

semplice, debitamente firmata dal richiedente e dovrà pervenire esclusivamente:

• per posta raccomandata A/R a Caput Liberum srl Piazza del Cavatore 1, 57031 Capoliveri

(LI);

• per posta elettronica all’indirizzo: margidore.caput@gmail.com;

• a mano direttamente all’ufficio Caput Liberum srl Piazza del Cavatore 1, 57031 Capoliveri

(LI), dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00;

Il plico o email contenente la domanda di partecipazione alla selezione dovrà indicare, sulla facciata

su cui è riportato l’indirizzo o nell'oggetto della mail, la dicitura:

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE “CAMPO BOE MARGIDORE”

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 10/04/2018.

Tale termine deve intendersi tassativo in quanto non sarà ritenuta utilmente presentata la domanda

pervenuta  oltre  il  termine  sopra  indicato,  anche  se  spedita  antecedentemente.  La  data  di

presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data, apposto dalla Caput Liberum.
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Il Comune di Capoliveri e la Caput Liberum non si assumono alcuna responsabilità nel caso di non

ricezione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente o

dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per

eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

I richiedenti devono utilizzare il modello di domanda allegato al presente bando, compilato in ogni

sua parte.

La domanda deve recare la firma del richiedente e ad essa deve essere allegata copia fotostatica di

un documento di identità in corso di validità. La sottoscrizione della domanda, da apporre a pena di

esclusione, non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000. Il richiedente è

tenuto a comunicare, a mezzo raccomandata, ogni eventuale variazione dell’indirizzo indicato nella

domanda.

E’ facoltà della commissione invitare gli interessati a regolarizzare, entro un termine perentorio, le

domande presentate nei termini che non risultino conformi alle regole previste dal presente bando

oltre che richiedere documentazione integrativa relativa alle dichiarazioni rilasciate, ad eccezione

dei casi di esclusione (art.5).

L’inserimento nella domanda di dichiarazioni non rispondenti al vero comporterà l’esclusione

dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. N° 445/2000.

La presentazione della domanda di assegnazione implica la piena conoscenza ed accettazione delle

prescrizioni contenute nel regolamento approvato con la delibera di Consiglio n° 83 del 27/11/2017.

 5 MOTIVI DI ESCLUSIONE

L’esclusione automatica dalla selezione ha luogo qualora ricorrano uno o più dei seguenti casi:

• La domanda sia  presentata  oltre  il  termine  di  scadenza  indicato  all’art.  4 della  presente

selezione;

• Mancanza di uno dei requisiti previsti;

• La domanda risulti incompleta delle generalità personali e degli altri requisiti richiesti;

• La domanda non risulti sottoscritta dal candidato;

• Il mancato utilizzo del modello di domanda allegato alla selezione.
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 6 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione  Giudicatrice  è  nominata  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  legislative  dal

C.d.A.  Alla  Commissione  è  demandato  l’espletamento  di  ogni  attività  inerente  la  selezione,

compresa la decisione sulle ammissioni e sulle esclusioni dalla medesima.

 7 CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione Giudicatrice provvederà alla valutazione dei titoli nel rispetto dei criteri definiti

secondo il seguente punteggio:

– punti 1 per ogni anno (e frazione superiore a sei mesi) di effettiva residenza e/o cittadinanza

onoraria (o sede operativa per barche commerciali) nel Comune di Capoliveri;

– punti 2 per ogni anno (e frazione superiore a sei mesi) di assegnazione negli anni precedenti

la  pubblicazione  del  bando;  l'assegnazione  deve  essere  testimoniata  da  documentazione

comprovante il pagamento effettuato;

– in caso di parità di punteggio totale avrà precedenza la persona (o sede operativa per barche

commerciali) di età maggiore;

per il calcolo del punteggio relativo all'utilizzo del campo boe negli anni precedenti, il Comune di

Capoliveri  e la Caput Liberum possono utilizzare anche la documentazione in proprio possesso

(ricevute di pagamento registrate in contabilità).

Il conteggio degli anni di residenza sarà effettuato a partire dall'anno 2006, anno della concessione

n 02/06 rep 454.

L'assegnazione si intende effettuata al nucleo familiare del richiedente; nel caso in cui questo sia

cambiato durante il periodo di riferimento per il calcolo del punteggio (2006-2017) il richiedente

può dichiarare anche il precedente, avendo cura di specificare il termine di validità.

 8 SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

La procedura di selezione prevede le seguenti fasi:

1. Analisi dei titoli prodotti;

2. Calcolo del punteggio;

3. Pubblicazione delle graduatorie;
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Per  eventuali  particolari  avvisi  si  chiede  di  specificare  nella  domanda  di  partecipazione  alla

selezione anche recapiti telefonici certi, oltre ad un eventuale indirizzo di posta elettronica, ai quali

fare riferimento. Il Comune di Capoliveri e la Caput Liberum non si assumono la responsabilità

qualora i candidati risultino irreperibili, per comunicazioni urgenti, ai numeri di telefono dichiarati.

Analisi dei titoli prodotti. Tale fase consiste nella verifica della correttezza delle domande e dei

requisiti di ammissione, nella valutazione dei titoli prodotti.

Calcolo del punteggio. Tale fase consiste nel calcolo ed assegnazione del punteggio corrispondente

ai titoli prodotti.

Pubblicazione  delle  graduatorie.  Tale  fase  consiste  nella  definitiva  pubblicazione  delle

graduatorie e liste di attesa ufficiali.

 9 GRADUATORIE DEGLI IDONEI

Le  graduatorie  saranno  formulate  secondo  l’ordine  decrescente  della  votazione  complessiva,

costituita dalla somma dei punteggi totali, ottenuti secondo quanto disposto dall'art. 7 del presente

bando.

Le graduatorie rimarranno efficaci per tre anni.

L'accettazione da parte del candidato dell'inserimento nella graduatoria finale diviene definitivo e

non  più  contestabile  dopo  15  giorni  dalla  pubblicazione;  ogni  richiesta  di  chiarimenti  o

contestazione deve avvenire entro tale termine.

 10 RINVIO

Per  quanto  non  espressamente  previsto  e/o  richiamato  nel  presente  bando  si  rimanda  alle

disposizioni di legge in materia ed a quanto stabilito nel citato regolamento comunale.

 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art.  13 del  D.Lgs n° 196 del  30/06/03 (“Codice in  materia  di  protezione  dei  dati

personali”)  i  dati  forniti  dai  candidati  saranno raccolti  c/o  il  Comune di  Capoliveri  e la  Caput

Liberum per  le  finalità  di  gestione  della  selezione  in  argomento,  nel  rispetto  degli  obblighi  di

sicurezza  e  riservatezza  ivi  previsti.  Il  conferimento  di  tali  dati  è  obbligatorio  ai  fini  della

valutazione dei requisiti di valutazione alla presente selezione, pena esclusione dalla stessa.
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 12 NORME TRANSITORIE E FINALI

Il Comune di Capoliveri e la Caput Liberum si riservano la facoltà di:

• Prorogare il termine di scadenza della selezione pubblica;

• Riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto;

• Revocare  la  selezione  stessa  quando  ciò  sia  richiesto  nell’interesse  del  Comune  di

Capoliveri per giustificati motivi;

La presente selezione è pubblicata sul sito internet del Comune di Capoliveri e sul sito internet della

Caput Liberum dai quali potrà essere scaricata dagli interessati. Per ogni informazione i candidati

potranno rivolgersi all’ufficio Caput Liberum al numero di tel. 0565935135 tutti i giorni feriali dalle

ore 09:00 alle ore 13:00.

 13 ALLEGATI

• modello domanda di partecipazione;

• modello dichiarazione nucleo familiare;
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Alla Caput Liberum   

Piazza del Cavatore 1

57031 Capoliveri (LI)  

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli, per la costituzione di una

graduatoria per l’assegnazione di “punti di ormeggio” – Campo boe Margidore.

_l__sottoscritto/a_________________________________________________________________

nato/a il___________________a ____________________________________ (Prov.___________)

residente a _____________________________ in Via____________________________________ 

cap____________ C.F.__________________________________________  

CHIEDE 

di  essere ammesso/a  a  partecipare  alla  selezione  pubblica  per  la  formazione  di  graduatorie  per

l'assegnazione di punti di ormeggio presso il campo boe di Margidore per:

(È possibile selezionare una sola categoria: non sono ammesse scelte multiple).

□  NATANTE PRIVATO CON LUNGHEZZA FINO A 9 METRI

□  NATANTE E/O IMBARCAZIONE PRIVATA CON LUNGHEZZA OLTRE 9 METRI

□  NATANTE E/O IMBARCAZIONE COMMERCIALE PER DIVING O SIMILARI

□  NATANTE E/O IMBARCAZIONE COMMERCIALE PER PESCA PROFESSIONALE

A tal fine dichiara, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le

ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 
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residenti ed equiparati 

1. che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato domanda per il presente bando;

2. che nessun altro componente del nucleo familiare ha già assegnati altri posti barca presso altri

campi boe del Comune di Capoliveri;

3. di avere piena conoscenza ed accettazione di tutte le norme indicate nel bando e nel regolamento

comunale di cui alla delibera n° 83 del 27/11/2017;

4. di autorizzare il Comune di Capoliveri al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs

n. 196/2003, finalizzato agli adempimenti  relativi  all’espletamento della  procedura di selezione

pubblica;

attività commerciali (diving o similari e attività di pesca professionale)

1. di essere in condizioni di esercitare regolare attività secondo tutte le norme locali e nazionali;

2. di avere piena conoscenza ed accettazione di tutte le norme indicate nel bando e nel regolamento

comunale di cui alla delibera n° 83 del 27/11/2017;

3.  di  autorizzare  il  Comune  di  Capoliveri  e  la  Caput  Liberum  al  trattamento  dei  propri  dati

personali,  ai  sensi del D.Lgs n.  196/2003, finalizzato agli  adempimenti  relativi  all’espletamento

della  procedura di selezione pubblica;

ed allega alla presente domanda la seguente documentazione obbligatoria:

residenti ed equiparati 

1. certificato storico di residenza;

2. documentazione sostitutiva dello storico di residenza in caso di equiparazione;

3. ricevute attestanti il pagamento del punto di ormeggio negli anni precedenti;

4. copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità;

5. dichiarazione dei componenti il nucleo familiare;

attività commerciali (diving o similari e attività di pesca professionale)

1. visura camerale valida;

2. documentazione attestante l'ubicazione della sede operativa nel Comune di Capoliveri;

3. ricevute attestanti il pagamento del punto di ormeggio negli anni precedenti;

4. copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità;
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CHIEDE

inoltre  che ogni eventuale  comunicazione  venga  inviata  al  seguente  indirizzo,  impegnandosi  a

segnalare le eventuali variazioni successive e riconosce che il Comune di Capoliveri  e la Caput

Liberum non si assumono alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Nome_______________________________ Cognome___________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________________ 

CAP_________Comune________________________________Provincia____________________ 

Telefono_______________________________Cellulare__________________________________ 

Indirizzo e‐mail___________________________________________________________________

Luogo e data _____________________________  

Firma __________________________________________  

SPAZIO RISERVATO ALLA CAPUT LIBERUM

________________________________________________________________________________

Apporre timbro a data per ricevuta ____________________________________________________
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Dichiarazione sostitutiva concernente la composizione di nucleo familiare
con l’indicazione dei rapporti di parentela

(Art. 46, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ...........................................................................................................................................

nato/a a ........................................................................................................... , il ...............................................

con residenza anagrafica nel Comune di .............................................., Via ................................., n. .............,

ed iscritto nella scheda di famiglia intestata a:

............................................................................................................................................................................ ,

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del citato

d.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:

D I C H I A R A

1°) che il proprio nucleo familiare è costituito dalle n. ..................... persone di cui al seguente prospetto:

N.D. GENERALITÀ NASCITA
RELAZIONE DI
PARENTELA

1
COGNOME

......................................................

......................................................

NOME

......................................................

......................................................

LUOGO
...................................................
DATA
...................................................

Dichiarante

2
COGNOME

......................................................

......................................................

NOME

......................................................

......................................................

LUOGO
...................................................
DATA
...................................................

.................................

.................................

3
COGNOME

......................................................

......................................................

NOME

......................................................

......................................................

LUOGO
...................................................
DATA
...................................................

.................................

.................................

4
COGNOME

......................................................

......................................................

NOME

......................................................

......................................................

LUOGO
...................................................
DATA
...................................................

.................................

.................................

5
COGNOME

......................................................

......................................................

NOME

......................................................

......................................................

LUOGO
...................................................
DATA
...................................................

.................................

.................................

6
COGNOME

......................................................

......................................................

NOME

......................................................

......................................................

LUOGO
...................................................
DATA
...................................................

.................................

.................................

7
COGNOME

......................................................

......................................................

NOME

......................................................

......................................................

LUOGO
...................................................
DATA
...................................................

.................................

.................................

8
COGNOME

......................................................

......................................................

NOME

......................................................

......................................................

LUOGO
...................................................
DATA
...................................................

.................................

.................................

IL/LA DICHIARANTE
...............................................

(luogo e data) ................................................................
(firma per esteso e leggibile)
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