Modello Istanza di rilascio - autorizzazione – variazione art. 24 comma 2 ultimo inciso Reg. Cod. Nav.
art. 4– 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 autorizzazione a modifiche non sostanziali della concessione demaniale
marittima (art. 24 comma 2 ultimo inciso Reg. Cod. Nav.) non comportanti alterazione al
complesso della stessa e/o alcuna modifica nell'estensione della zona demaniale.
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
Di essere autorizzato, nell’ambito della concessione demaniale marittima n. ______________ nel
porto di ____________________, avente ad oggetto________________________ catastalmente
individuata al Foglio n. _____ particella _____ sub _____, allo scopo di
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
di effettuare le seguenti variazioni, consistenti in:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

•

•

•

•

DICHIARA
di aver provveduto ad assolvere al versamento di diritti fissi previsti dall’art 4 del regolamento
di amministrazione del demanio per un importo pari ad € 200,00 sul codice iban
IT73R0103002600000001399008 presso Banca Monte Paschi di Siena;
Che la variazione sopra descritta non comporta alterazione al complesso della concessione
n. ________del________________ e non vi è modifica nell’estensione della zona demaniale
oggetto della stessa;
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 a
richiesta dell’Ente;
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Allega la seguente documentazione:
Attestazione del versamento di euro 200 € per diritti di istruttoria;
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.
Asseverazione di tecnico abilitato in relazione alla variazione proposta non comportante
alterazione al complesso della concessione n. ________del________________ ed alcuna
modifica nell’estensione della zona demaniale oggetto della stessa;
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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