COMUNE DI TAGGIA
PROVINCIA DI IMPERIA

MARCA
DA
BOLLO
€ 16,00

STRUTTURA UNICA DEMANIO MARITTIMO
COMUNI DI TAGGIA, OSPEDALETTI, SAN LORENZO AL MARE, CIPRESSA E COSTARAINERA

CF/ 0008 946 008 3
Via Magellano, 1 - CAP 18011 - Tel. e Fax 0184/476027

Al Comune di TAGGIA
Ufficio Demanio Marittimo

Via San Francesco 441
18011 - TAGGIA

OGGETTO:

Istanza di affidamento in gestione dell’attività secondaria della concessione demaniale
marittima ai sensi dell’art. 45/bis Cod.Nav. (secondo comma)

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………….. nato/a a
…..…………………………….
residente
a
……………………………………….…………………………………
in
………………………………………………………………………………………….. C.F. ……………………..…………………………… (se
soggetto collettivo: nella qualità di ………………………………………………………………………………….……. della
società/associazioni/altro ……………………………………………………………………………………………….. avente sede a
……………………………………………………..……………… in …………………………………………….-……………………………………..
C.F. …………………….…………………………………….………… Partita IVA ……………………..………………………………...………)
Tel. : ………………..……………………. Fax :…………..………………… e-mail : ………………………………….…...
Titolare della concessione n. ………….……. del ………………. per ……………………..……………………………….
……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rivolge istanza
Intesa ad ottenere l’autorizzazione al fine di affidare la gestione dell’attività costituita da
(Stabilimento/chiosco
bar/altro) …………………………………………………………………………………………………………
della
predetta
concessione
demaniale
marittima
per
il
periodo
dal
…………………………….al……………………….., al/alla:
Sig./Sig.ra …………………………………………………………………………………………….………………………….. nato/a a
…..……………………….………. residente a ……………………………………………………………………… in ………………………….
……………………………………………………………….……. C.F. …………………….……………………………………………… (se
soggetto collettivo: nella qualità di ……………………………………….………………………………………….……. della
società/associazioni/altro ………………………………………….…………………………………………………….. avente sede a
…………………………….……………………………… in …………………………………………………………………………………………..
C.F. ……………………………………………………………… Partita IVA ………………..…………….…………………………...………)
Tel. : …………….………………. Fax :…………………………………… e-mail : ……………………………..………………
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Dichiara
• di essere consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti dalla legge. A tali effetti, l’esibizione contenente dati non più rispondenti a verità
equivale ad uso di atto falso.

Data…………………….

Firma …..………………………….

ALLEGATI ALLA PRESENTE ISTANZA:

Titolare della concessione demaniale :
• Copia fotostatica documento di identità e codice fiscale del firmatario/concessionario.
• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (fini antimafia) del gestore (legale rappresentante in
caso di
• soggetto collettivo) e/o Certificato Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti;
• Copia autenticata contratto cessione di azienda stipulato;
• N° 2 Marche da Bollo da Euro 16,00;
Affidatario della concessione:
•
•
•
•

Certificato generale del Casellario Giudiziale;
Certificato generale dei Carichi Pendenti;
Copia fotostatica documento di identità e codice fiscale del firmatario/concessionario;
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per la tipologia dell’attività da svolgere;

Informativa ai sensi della legge sulla tutela della privacy (D.lgs. 196/2003)
Ai sensi del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196 si informa che i dati personali forniti verranno trattati
esclusivamente per la gestione delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati ai Comuni in materia di beni del
demanio marittimo e zone del mare territoriale, con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati
in possesso del Comune potranno essere forniti ad altri soggetti (ad es. Capitaneria di Porto, Agenzia del Demanio
ecc.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003.

FIRMA LEGGIBILE DEL RICHIEDENTE
Data ………………………………………………..

…………………………………..……….
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