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Spett. le  
CITTA’ METROPOLITANA 

DI ROMA CAPITALE 

Dipartimento VI – Servizio 2 

Servizi per la Mobilità e i Trasporti  

Via Giorgio Ribotta,41  

00144 – ROMA 

mobilitaetrasporti@cittametropolitanaroma.gov.it 

pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.gov.it  
 
 
 

OGGETTO: 
 

AUTORIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI BOE FISSE 

IN ACQUE INTERNE. 
 

 

Il sottoscritto __________________________ nato a ________________ prov. (___) il __________ 

e residente in ___________________ prov. (___) Cap. _________ via _______________________ 

n. _____ tel. ________________ email o PEC __________________________ codice fiscale 

__________________________  
 

CHIEDE 

 
a codesta Amministrazione l'autorizzazione al posizionamento di n° ___. 

Le boe saranno posizionate approssimativamente nei punti segnalati nella allegata planimetria in 

località ______________________, nel comune di _____________________, sul lago/fiume 

_____________ .  

Il richiedente dichiara che la posizione delle boe non interferirà con campi per allenamenti, scuole di 

vela ed altri campi per manifestazioni da voi autorizzati, nonché con le rotte di navigazione lacustre o 

fluviale.  

 

Allegati: 

 

- copia del documento di identità del richiedente; 

- planimetria con indicazione dell’area in cui saranno posizionate le boe; 

- n. 2 marche da bollo (solo i privati); 

 

 

 

 

 

 

Marca da bollo  

€ 16,00 
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Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nella sua qualità di Legale 

Rappresentante, è informato/a che i dati personali, di cui alla presente istanza, sono richiesti 

obbligatoriamente ai fini del procedimento e che gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, 

non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l’eventuale 

seguito di competenza. 
In osservanza della vigente normativa sulla Privacy, si garantisce la massima riservatezza riguardo i dati personali 

acquisiti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – Regolamento UE 679/2016 e 

ss.mm.ii. 

 

 

 

Luogo e data _______________________ 

Firma____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

mailto:mobilitaetrasporti@cittametropolitanaroma.gov.it
mailto:pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

