
timbro

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. - Azienda pubblica OKOLJE Pirano, s.r.l.
Arze-Arse 1B, 6330 Piran-Pirano | T: 080/88-15 | T: 05/61-750-00 | E: info@okoljepiran.si | W: www.okoljepiran.si

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru pod vložno št. 10095300 | Višina osnovnega kapitala: 2.458.988,50 EUR | Matična št.: 5105633 | ID št. za DDV: SI73819174

DOMANDA DI SCAMBIO DEL POSTO DI ORMEGGIO

Dati dell’utente:

Dichiarazione:

PORTOROSE

FAVOREVOLE

PIRANO

CONTRARIO

ALTRO:

nome e cognome o denominazione dell’impresa

luogo e data

via e numero civico dell’abitazione o sede dell’impresa

CAP

CAUC o codice fiscale dell’impresa

Compila l’Azienda pubblica OKOLJE Pirano s.r.l.

luogo stato

numero del posto di ormeggio

numero del contratto

area di ormeggio

data di stipula del contratto

luogo e data nome e cognome dell’utente o del rappresentante 
della persona giuridica

firma dell’utente o del rappresentante della 
persona giuridica

nome e cognome della persona responsabile firma della persona responsabile

numero di telefono*

indirizzo di posta elettronica*

*dato facoltativo – informazione a fini non commerciali
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Visto il Decreto sul porto di Pirano (BU n. 17/2009, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 43/2014 e Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica di Slovenia n. 14/2017) e il Decreto sul porto di Portorose (UO n. 44/2001 e Gazzetta Ufficiale della RS n. 14/2017) e sulla 
base del Regolamento sulle modalità di assegnazione del posto di ormeggio e la stipulazione dei contratti sull’utilizzo dei posti di 
ormeggio nel porto di Pirano e nel porto di Portorose (Gazzetta Ufficiale RS n. 18/2017), gestiti dall’Azienda pubblica OKOLJE Pirano 
s.r.l., chiedo lo scambio del posto di ormeggio attuale con uno nuovo, situato nel porto comunale gestito dall’Azienda pubblica 
OKOLJE Pirano s.r.l. e precisamente a:

Motivazione dello scambio del posto di ormeggio:  

Motivazione:

Gestore dei porti – L’Azienda pubblica OKOLJE Pirano s.r.l. in merito alla domanda esprime parere:
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