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

 

Oggetto: Domanda per variazione del contenuto della concessione demaniale marittima (art. 24 
Reg. 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 n. 
del____________ con scadenza al________________ 
Recapiti: Tel _________________________ Fax _________________________ 
  Cell _________________________ 

Mail _________________________ Pec _________________________ 
 

CHIEDE 
 

La variazione del contenuto della concessione demaniale n._____________del_____________ 
avente ad oggetto l’area demaniale di complessivi mq. ______________ situata nel porto di 
____________________, Via ________________________, n. _____ catastalmente individuata al 
Foglio n. _____ particella _____ sub _____ , allo scopo di 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________. 
 
La variazione consiste in: 
 

Tipologia 
 Descrizione della variazione 

Variazione dell’estensione 
  

Variazione delle opere  

Variazione nelle modalità di esercizio della 
concessione  

Altro: __________________ 
 
 
 
 

 

 

Marca da  
bollo € 16,00 
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DICHIARA 
 

• di essere in possesso dei requisiti di legge per l’ottenimento ed il mantenimento di 
concessioni di beni pubblici ivi compresa la regolare posizione nei confronti della normativa 
antimafia; 

• di impegnarsi a integrare le polizze e cauzioni allegate alla concessione di cui è titolare  
 

Allega la seguente documentazione: 
 

 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); 
 relazione tecnica descrittiva delle variazioni richieste a firma di tecnico abilitato; 
 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 D3 

 
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 
 

___________________________________ 


