Modello Istanza di rilascio - concessione demaniale marittima – del già titolare di concessione
art. 1 – Regolamento Amministrazione Demanio - Ordinanza n. 74 del 02/10/2020
____________________________________________________________________________________

All' Autorità di Sistema Portuale
Del Mare Adriatico Centrale
Molo Santa Maria - Ancona

Marca da
bollo € 16,00

Oggetto: Domanda per il rilascio di concessione demaniale marittima per una durata
inferiore/superiore al quadriennio e per atto formale (art. 36 Cod. Nav.)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a a
____________________________________________________________________
il
_________________________in qualità di ____________________________________ della
società _______________________________________________________________ con sede in
__________________Prov.____ via__________________________________ codice fiscale
_______________________________________________________________
partita
iva______________________________ già titolare di concessione demaniale marittima.
Recapiti:
Tel
_________________________ Fax _________________________
Cell
_________________________
Mail
_________________________ Pec _________________________
CHIEDE
il rilascio di una nuova concessione demaniale ai sensi dell’art. 36 Cod. Nav. per la durata di n. ____
mesi / anni, a decorrere dal ___/___/______ dell’area demaniale di complessivi mq.
______________ situata nel porto di ____________________, Via ________________________,
n. _____ catastalmente individuata al Foglio n. _____ particella _____ sub _____ , allo scopo di
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
al contempo lo stesso dichiara di essere già titolare della concessione demaniale marittima
n._______del___________rilasciata il________Porto di _______________,suddivisa come segue:
Tipologia

mq. / mc.

Destinazione d’uso

Area scoperta
Specchio acqueo
Pertinenze demaniali
Area sedime impianti di facile rimozione
Volumetria impianti di facile rimozione
Area sedime impianti di difficile rimozione
Volumetria impianti di difficile rimozione
Altro: __________________
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DICHIARA
•

•

•

di essere in possesso dei requisiti di legge per l’ottenimento di concessioni di beni pubblici
ivi compresa la regolare posizione nei confronti della normativa antimafia (art. 1 punto 2) del
Regolamento Amministrazione Demanio – Ordinanza n. 74/2020);
di impegnarsi ad ottemperare alle norme di cui al DPR n. 151/2011 e in generale alle norme
di prevenzione incendi, ove applicabili, tenuto conto della tipologia dei prodotti stoccati, della
natura delle attività svolte, della situazione attuale dei locali (art. 1 punto 15) del Regolamento
Amministrazione Demanio – Ordinanza n. 74/2020);
di impegnarsi a costituire e presentare (art. 1 punto 18) del Regolamento Amministrazione
Demanio – Ordinanza n.74/2020):
- cauzione, di importo pari a almeno due annualità di canone, in numerario o a mezzo
fidejussione bancaria, o polizza assicurativa fidejussoria, a garanzia del pagamento dei
canoni demaniali, e di eventuali penali e/o interessi di mora, e comunque
dell’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, nonché a tutela
dell’integrità del bene demaniale e della sua riconsegna in pristino stato. In caso di
prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, espresso
impegno a provvedere, in caso di revoca o mancato rinnovo della stessa, alla
costituzione - a pena di decadenza della concessione - della cauzione in numerario o in
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
- ove prevista dal Regolamento Amministrazione Demanio – Ordinanza n. 74/2020:
polizza assicurativa per incendio, fulmine, scoppio delle pertinenze demaniali o
comunque dei beni su di esse insistenti, compresa la partita “ricorso terzi”, con massimali
che saranno stabiliti dalla Autorità, e con vincolo a favore della stessa;
- assicurazione RCT – RCO dell’importo che sarà stabilito dall’Autorità e comunque non
inferiore a euro 1.000.000,00 o nel caso di concessione per finalità di cui all’art 14 lett c)
e d) 1 assicurazione RCT – RCO dell’importo che sarà stabilito dall’Autorità e comunque
non inferiore a euro 500.000,00

Allega la seguente documentazione richiesta all'art. 1 dell’Ordinanza n. 74 del 02/10/2020 per il
rinnovo della concessione demaniale n.___________ del ___/___/_____ situata nel porto di
____________________________:
dichiarazione sostitutiva del certificato Camerale relativo alla società e contenente
l’indicazione delle cariche sociali. In caso di modifica di titolarità dell’impresa ovvero nella
compagine del Consiglio di amministrazione o collegio sindacale, sarà cura del sottoscritto
fornire immediatamente alla AdSP il nominativo dei nuovi titolari/amministratori/sindaci, con
le medesime indicazioni e dichiarazioni di cui sopra (all. A);
autocertificazione antimafia o documentazione equipollente (allegato C);
copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante e/o di tutti i
soggetti che hanno rilasciato dichiarazioni.
n. 5 copie della planimetria dell'area interessata, in scala adeguata, a firma di tecnico abilitato
(art. 1 punto 7) del Regolamento Amministrazione Demanio – Ordinanza n. 74/2020);

c)
le concessioni di carattere turistico-ricreativo, quelle per la nautica da diporto (porti turistici), e quelle
assentite a Società Sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, affiliate a Federazioni Nazionali Sportive, per le
quali si applica il disposto dell’art. 03 della L. 494/1993 così come modificato con L.27.12.2006, n. 296.
d)
le concessioni assentite ad Enti Pubblici, Comuni, loro Consorzi, nonché Enti e Associazione private,
relativamente ad assentimenti per fini di pubblico interesse, di beneficenza ed assistenza, per le parti
strettamente necessarie al raggiungimento degli scopi di istituto e sempre che non vi sia alcun compenso
economico per l'uso del bene, per le quali si provvede ai sensi della lettera 1) del 2° comma dell'art.3 della Legge
494/93 (un decimo del canone previsto dalla normativa nazionale);
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asseverazione del tecnico progettista in ordine alla rispondenza dell’intervento e degli usi
prospettati alle disposizioni di cui al vigente Piano Regolatore Portuale e agli altri strumenti
urbanistici;
dichiarazione di tecnico abilitato circa la assoggettabilità o meno delle attività che si intende
svolgere alle disposizioni di cui al DPR n. 151/2011 e in generale alle norme di prevenzione
incendi
Modello SID D2
L’istante si impegna espressamente a presentare ulteriore documentazione su richiesta dell’Autorità
e nei tempi da essa stabiliti.
Luogo e data ___________________________
Il Richiedente
Timbro della società, e firma dei soggetti
autorizzati, autenticata nelle forme di legge

___________________________________
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