
SERVIZIO PUBBLICO DI SANDOLO:
COMUNICAZIONE SOSTITUZIONE CONDUCENTE

IL SANDOLISTA:
Nome _________________________________________________________________
Cognome _________________________________________________________________
del  Traghetto ______________________________     titolare di licenza n. _________________
nato a ______________________________  il ________________________________
Residente a  ______________________________ Via ______________________________ n. _______   in qualità
di titolare della ditta omonima esercente l’attività di Gondoliere, iscritto alla CCIAA di Venezia, e all’Albo delle Imprese
Artigiane della Provincia di Venezia – Codice Fiscale  __________________________

E IL SOSTITUTO SANDOLISTA 
Nome ____________________________________________________
Cognome ____________________________________________________
nato a ______________________________  il ________________________________
Residente a  ______________________________ Via ______________________________ n. ___     
in qualità di titolare della ditta omonima esercente l’attività di Sostituto Gondoliere iscritto alla CCIAA di Venezia e
all’Albo delle Imprese Artigiane della Provincia di Venezia - Codice Fiscale ___________________________

Premesso che:
- i titolari di licenza per l’esercizio del servizio di Sandolo possono essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i

requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente (art. 10 comma 1 legge 21/1992 e decreto
legge del 24.02.2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge del 24.03.2012 n. 27);

- il  titolare  ha  la  piena  proprietà  e  disponibilità   del  natante  a  remo  tipo  “Sandolo”  con  n.  matricola
_____________ e dei relativi accessori in dotazione;

- il sostituto è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E A TAL FINE SI DICHIARA,  CONSAPEVOLI DELLE SANZIONI PENALI
PREVISTE DALL’ART. 76 DEL DPR 445/2000, QUANTO SEGUE 

1. il  Sandolista  titolare di  licenza  sig.  ________________________________ verrà  sostituito  dal  Sostituto
Sandolista sig.  _______________________________________  per  il  periodo  dal  giorno
___________________ al giorno (compreso)____________________ ;

2. il titolare concede al sostituto sandolista in comodato i beni di cui in premessa ai sensi dell’art. 1803 e seguenti
del  C.C.  limitatamente  alle  giornate  lavorative  previste  dal  regolamento  del  traghetto,  depositato  presso
l’Istituzione Gondola.

il Sostituto Sandolista dichiara inoltre:
1) di provvedere a tutte le incombenze amministrative e fiscali, relativamente al periodo di sostituzione, assumendosi
ad ogni effetto, rischi ed oneri connessi all’attività esercitata;
2) di essere in possesso dell’idoneità fisica per l’espletamento del servizio di cui all’art. 3 del regolamento comunale
3) di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
4) di attenersi al regolamento comunale per il servizio pubblico di Sandolo e di accettare eventuali sanzioni disciplinari
che ne derivano.
Venezia, __________________

Il Sandolista titolare      Il Sostituto Sandolista
___________________      ___________________

Approvazione specifica: si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 del Codice
Civile le seguenti clausole: 1) di provvedere a tutte le incombenze amministrative e fiscali relativamente al periodo di
sostituzione, assumendosi ad ogni effetto, rischi ed oneri connessi all’attività esercitata; 2) di essere in regola con il
pagamento dei  contributi  previdenziali  assistenziali  ed assicurativi;  3)  di  attenersi  al  regolamento comunale  per  il
servizio pubblico di Sandolo e di accettare eventuali sanzioni disciplinari che ne derivano.

     Il Sostituto Sandolista
     ____________________


