Marca da bollo €. 16,00

RICHIESTA LICENZA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
La presente domanda deve essere inviata all’indirizzo comunefinaleligure@legalmail.it ovvero presentata o inviata a mezzo
raccomandata A/R all’Ufficio Protocollo del Comune di Finale Ligure nei seguenti orari dalle 8.30 alle 13.00 da lunedì a
venerdì e martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30.

Allo Sportello SUAP
Comune di Finale Ligure

Dati richiedente
Nome
Cognome
Nato il
Indirizzo residenza
Comune residenza
Impresa/Società/Ditta Individuale
Indirizzo sede Impresa/Società/Ditta Individuale
Comune sede Impresa/Società/Ditta Individuale
Indirizzo PEC
Indirizzo e-mail
Recapito Telefonico
Chiede la concessione demaniale marittima
ai sensi dell'articolo 36 del Codice della Navigazione di
area

specchio acqueo

Dati dell'occupazione
Scopo della concessione (es: stabilimento balneare,
chiosco bar, altre occupazioni...)

Indirizzo (via/piazza)
Numero civico
Estremi catastali (foglio e mappali)

pertinenza demaniale

Superficie complessiva dell’occupazione (in mq)
suddivisa in:
- Area scoperta (mq)
- Area coperta con occupazioni di facile rimozione (mq)
- Area coperta con occupazioni di difficile in rimozione
(mq)
- Pertinenze demaniali marittime (mq)

Durata dell’occupazione (inserire dati inizio e fine
lavori)
dichiara
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall’articolo 21 della Legge n.241/90 e dall’articolo 76 del D.P.R. n.445/00
in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, quanto segue:

(in caso di bene già oggetto di concessione) che tali aree erano già oggetto di precedente titolo concessorio e
che non sono intervenute variazioni
di essere a conoscenza della soppressione del diritto di insistenza a favore dell'ultimo concessionario abrogato dalla legge n. 25/2010 - nonchè di quanto previsto in materia di evidenza pubblica
di essere stato informato circa le modalità e le finalità del trattamento cui sono destinati i suoi dati (art.13 del
D.L.vo 30-06-03, n.196)

Inserire luogo e data
FIRMA del RICHIEDENTE

ALLEGARE (OBBLIGATORIAMENTE):
– fotocopia documento d’identità, in corso di validità,
– stralcio planimetrico della superficie complessiva delle aree per le quali viene richiesta la concessione
con indicazioni delle diverse tipologie di occupazione e relative metrature e indicazione dell'attuale linea
di battigia. Si prega di allegare file in formato pdf.
– Modello di domanda D1 del S.I.D. Reperibile sul sito del Ministeri delle Infrastrutture e Trasporti
– (in caso di occupazioni di difficile rimozione) computo metrico estimativo relativo alle opere da
realizzare e piano finanziario dettagliato di investimento e di ammortamento.
Il rilascio della concessione al termine della fase istruttoria
marittimo, dell'imposta regionale e delle spese di registrazione.

è subordinato al pagamento del canone demaniale

