SACCA DELLA MISERICORDIA E ISOLA NOVA DEL TRONCHETTO
ABBONAMENTI MENSILI
L’Azienda Veneziana della Mobilità' S.p.A., in esecuzione della deliberazione del Comune di Venezia G.C. n.
178 del 26.04.2012 è interessata a ricevere manifestazioni di interesse da parte di operatori, residenti e
diportisti in genere per addivenire alla formazione di graduatorie utili alla assegnazione di abbonamenti
mensili di ormeggio per unità di navigazione rispettivamente presso le darsene di Sacca della Misericordia e
dell’Isola Nova del Tronchetto.
Le aree di ormeggio attrezzate su pontili fissi e galleggianti saranno specificamente individuate ed
assegnate secondo disponibilità mensile da parte di A.V.M, che si riserva in ogni momento possibilità di
disdetta e revoca di assegnazione a suo insindacabile giudizio, nonché su richiesta del Comune di Venezia,
in caso di necessità di posti disponibili per le finalità principali per le quali le suddette darsene sono state
realizzate.
TARIFFE
- unità di navigazione fino a 5 metri di lunghezza, tariffa di abbonamento mensile € 240,00 (iva inclusa);
- unità di navigazione oltre 5 metri di lunghezza, tariffa di abbonamento mensile € 400,00 (iva inclusa);
MODALITA’ DI RICHIESTA
La manifestazione di interesse va inoltrata via e-mail all’indirizzo avm@avmspa.it o via fax allo 041-2722098
(OGGETTO: manifestazione di interesse “nome della struttura cui si riferisce”) e deve contenere:
- descrizione dell’unità (modello, nome, colore, targa), con l’esatta indicazione delle dimensioni (lunghezza,
larghezza, pescaggio);
- fotocopia fronte retro dei documenti di bordo dell’unità se iscritta in pubblici registri (licenza di
navigazione; certificato di classe o di navigabilità e annotazioni di sicurezza se iscritta nei registri delle navi
minori e dei galleggianti della navigazione marittima; certificato di navigabilità o di idoneità se iscritta nei
registri delle navi e dei galleggianti della navigazione interna; certificato di sicurezza se iscritta nei registri
delle unità da diporto);
- fotocopia fronte retro del certificato d’uso del motore/certificato di potenza per natanti da diporto a
motore e del documento di accompagnamento al contrassegno di identificazione relativo al numero di
targa (per natanti da diporto a motore con potenza superiore a 10 HP (7,36 KW) circolanti nella Laguna
Veneta);
- fotocopia del certificato di assicurazione (solo per unità dotate di motore);
- fotocopia di valido documento di identità personale del richiedente; nel caso la residenza riportata sul
documento non sia aggiornata, è necessario autocertificare la propria nuova residenza;
- indicazione di un indirizzo e-mail e di un riferimento telefonico del richiedente per ogni comunicazione
collegata al rapporto.
ASSEGNAZIONI
Le manifestazioni di interesse risultanti in regola con i requisiti più sopra indicati, saranno inserite in
graduatoria secondo cronologia di ricevimento
MODALITA’ DI PAGAMENTO (OBBLIGATORIA): SEPA (disposizione automatica di addebito permanente
su c/c bancario); nessuna diversa forma di pagamento sarà ritenuta utile ai fini della definizione del
rapporto.
RINNOVO AUTOMATICO
Gli abbonamenti di durata mensile, se non disdettati da una delle parti, prevedono rinnovo automatico di
mese in mese; eventuali disdette operate da una delle parti vanno comunicate all’indirizzo delle stesse, a
mezzo lettera raccomandata a.r., risultando operative al termine del mese di invio.
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