Marca
da
bollo
€ 16,00

ISTANZA DI PROROGA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
art. 34 - duodecies del Decreto Legge n.179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.221 del 17 dicembre 2012

Al Comune di Ponza
Ufficio Demanio Marittimo
Oggetto: Istanza di proroga della concessione demaniale marittima PZ. n………… rilasciata in
data …./…./…….. ai sensi dell'art. 34 - duodecies del Decreto Legge n.179 del 18 ottobre 2012,
convertito con modificazioni dalla Legge n.221 del 17 dicembre 2012.
Il/La sottoscritto/a ………………………………………..…………………………………..…………….
nato/a a …..……………………. residente in ……………………..…………… C.A.P. …………….…
in via/piazza ….………….…………………………...… n. …... C.F. ……..……………………………
tel. ……………… (se soggetto collettivo): nella qualità di ………...………….……………………….….
della società/associazione/altro ……………………………………………………………….….……....
avente sede a ………….…………… C.A.P. …..…… in via/piazza ………….……………… n. .…....
C.F. …………………..……………………… partita IVA (………………………………………..…...…)
tel.:…………………………. fax:………….……………… tel. reperibilità invernale..................….........
e-mail : ………………………………….…... .

chiede
la proroga per il periodo dal …../…./…….. al …../…./…….., della concessione demaniale marittima
assentita con repertorio n. .......... del ..../…../......., scaduta il ..…./...../……..., al fine di occupare
un’area demaniale marittima sita in Comune di Ponza allo scopo di utilizzare il bene demaniale
marittimo in questione per mantenere:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
dichiara sotto la propria responsabilità che:


nulla è stato modificato rispetto alla precedente concessione demaniale marittima e
pertanto i dati contenuti nella stessa sono invariati;



sono state apportate modifiche all’area in concessione e/o all’interno dell’area in
concessione, autorizzate con provvedimento n. .................del ..................... da del Comune
di Ponza;



sono state apportate modifiche alla titolarità della concessione (subingresso), autorizzate
con provvedimento n. ................. del ..................... da parte del Comune di Ponza;

Allega:

1. Modello di domanda D1 del S.I.D. con marca da bollo di €.16,00, debitamente compilato e
corredato di cartografia S.I.D;

2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla CCIAA;
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di assenza di condanne penali del legale
rappresentante della ditta/società, ovvero di certificazione generale del casellario giudiziale
e del certificato dei carichi pendenti del legale rappresentante della ditta/società;

4. Dichiarazione sostitutiva circa l'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto
di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;

5. Dichiarazione sostitutiva che a carico della ditta/società non risultino dichiarazioni di
fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione
controllata;

6. Dichiarazione sostitutiva che sulle aree demaniali marittime in concessione non sono state
realizzate opere o innovazioni senza le prescritte autorizzazioni/concessioni da parte degli
Enti preposti ai fini della tutela demaniale, della linea doganale, della tutela paesaggistica e
idrogeologica delle aree interessate e ai fini edilizi/urbanistici;

7. Diritti di istruttoria di €. 500,00;
Data …………………………….

Firma …..………………………….

