ISTANZA DI SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE

DEMANIALE

MARITTIMA AI SENSI DELL'ART. 46 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE.

Al Comune di FORMIA
Ufficio Demanio

Oggetto : Istanza di subingresso nella titolarità della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 46
del Codice della Navigazione - Concessione demaniale marittima n._______________del Registro
n.__________del Repertorio rilasciata in data _________________allo scopo di mantenere___________________

____________________________________________________________________________________________

Concessionario:
il/la sottoscritto/a____________________________nato/a________________il____________________
C.F. _______________________residente a_________________________C.A.P.___________________
in Via /Piazza________________________________________________________n.________________
nella qualità di _______________________della Società/Associazione/altro __________________
____________________________________________________avente sede a______________________
C.A.P. _______________ in Via /Piazza_________________________________n._________________
C.F._______________________________P.Iva______________________________________________
Cell_______________________________Pec/Email__________________________________________

Subentrante:
il/la Sig./Sig.ra ______________________________nato/a__________________il_________________
C.F. _______________________residente a_________________________C.A.P.__________________
in Via /Piazza_________________________________________________________n.______________
nella qualità di _______________________della Società/Associazione/altro_______________________
____________________________________________________avente sede a_____________________
C.A.P. _______________ in Via /Piazza_________________________________n._________________
C.F._______________________________P.Iva_____________________________________________
Cell_______________________________Pec/Email_________________________________________
A norma del Codice della Navigazione e della vigente Ordinanza Balneare del Comune di Formia,

CHIEDONO

L'autorizzazione al subingresso nell' attività della predetta Concessione Demaniale ai sensi di quanto stabilito
dall'art. 46 del Codice della Navigazione

Data_________________________

Firma

A tal fine

DICHIARANO
□ che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della
Legge 31.5.1965 n. 575 (ANTIMAFIA) (nel caso di Società compilare ALLEGATO A)
□ di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non
colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 del TULPS);
□ si non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non essere stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 del TULPS);
□ di non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per
delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina,estorsione, sequestro di persona a scopo di
rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità e di godere di buona condotta (art. 11 del TULPS);
□ di non aver eseguito modifiche alla concessione in essere. che non sussistono.

I sottoscritti hanno reso le suddette dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e attesta di
essere consapevole che la falsità in atti e le auto dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle
leggi speciali in materia. Dichiarano inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R.,
qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, sarà decaduto dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.

Allegati :
1. dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla legge 31 Maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che non sono state eseguite modifiche alla concessione in
essere;
3. contratto di compravendita o cessione di quote;
4. copia fotostatica documento del subentrante;
5. n. 1 marche da bollo € 16,00;
6. polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 17 del Reg. Cod. Nav.;
7. modello S.I.D. D4 con relativo file xml;
8. Diritti di Istruttoria pari ad €. 170,00 come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 25/03/2022, da effettuarsi sul
c/c postale n. 12618047 intestato al Comune di Formia quale diritti amministrativi relativi al subentro della concessione ;

La presentazione della domanda vale per il sottoscritto quale istanza di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3
L. 241/90 e successive modifiche e/o integrazioni.

Concessionario
lì _______________________

timbro e firma (per esteso e leggibile)______________________

Documento N°________________

Subentrante
lì _______________________

timbro e firma (per esteso e leggibile)_________________________

Documento N°_________________

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 Si informa che i dati
personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali, anche con
l’ausilio di mezzi informatici. Il loro conferimento ha natura obbligatoria in quanto la mancanza comporta il mancato accoglimento
della domanda.
Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o necessarie per fini istituzionali.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza all'Autorità è presentata
contattando il Responsabile
della Protezione dei Dati presso il Comune di Formia - Avv. Silvia Gorini (e-mail
dpo@comune.formia.lt.it ).
CONTROLLI
Sulle dichiarazioni prodotte dai richiedenti saranno effettuati idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000.

ALLEGATO A – DICHIARAZIONE ANTIMAFIA
Nel caso di società, la dichiarazione per l’accertamento antimafia va fatta e sottoscritta anche da: SNC
tutti i soci – SAS il/i socio/i accomandatario/i – SPA e SRL l’amministratore unico oppure il presidente
ed i vari consiglieri :
il/la sottoscritt_ _________________________,nat_ a ____________________, il ___/___/__________,
residente in________________________________________________(____) CAP_________________,
via______________________________________n°______ cittadinanza__________________________,
in qualità di________________________ della Società _______________________________________,
con sede legale in__________________________________________(____) CAP__________________,
via_______________________________________________n°_________ ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR suddetto,
DICHIARA
che non sussistono nei propri confronti e nei confronti della medesima società cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della Legge 31.5.1965 n. 575 (ANTIMAFIA).
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/03 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Formia ____________

timbro e firma _________________________

Si allega Documento N°________________

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003
Si informa che i dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità
istituzionali, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Il loro conferimento ha natura obbligatoria in quanto la mancanza comporta il
mancato accoglimento della domanda.
Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o necessarie per fini istituzionali.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza all'Autorità è presentata
contattando il Responsabile della Protezione dei Dati presso il Comune di Formia - Avv. Silvia Gorini (e-mail
dpo@comune.formia.lt.it ).

