DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ………………..……………………………. nato/a a …………………………… il …………………
residente in ……………………………………………………………………… C.A.P
…………………… via
………………………………………………………………………… n.…... c.f. ………………………………………
p.
IVA
……………………………
telefono
……………………………
in
qualità
di
…………………………………della Società ………………………………..…………………………….., con sede in
…………………………………………..….. c.f. ………………………………… p. IVA …………………………..….;
-

-

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di taluna
delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguiti dal provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera;
visto l’art. 3 comma 1 del D. Lgs. 400/93, convertito con modificazioni, nella Legge 4.12.93 n. 494 come
modificato / sostituito dal comma 251 dell’art. 1 della Legge 26.12.2006, n. 296 inerente la determinazione dei
canoni delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative;
DICHIARA

1.

di

essere

titolare

della

concessione

demaniale

marittima

……………………………………………………………………………….…………

sita
ed

nel

utilizzata

Comune
per

l’attività

di
di

………………………………………………………………….., regolata con licenza di concessione n. ………… rilasciata in
data …./…./…….;
2.

di avere avanzato richiesta per il rinnovo della concessione, avente le seguenti caratteristiche/consistenza:
concessionario: ………………………………………………………………………………………………………………………
oggetto: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
superficie totale mq. ……………………………… fronte mare ml. …………………………………………

l’area assentita in concessione è suddivisa come di seguito descritto:
Per area scoperta si intende l’area non
Area scoperta
occupata da manufatti
Strutture e manufatti facilmente amovibili
Area occupata con impianti di facile rimozione
di qualsiasi natura
Strutture e manufatti non rientranti nella
Area occupata con impianti di difficile rimozione
descrizione di cui al punto 2 né al punto 4
I manufatti rientranti in questa categoria
Area occupata da pertinenze demaniali marittime
sono tutte le opere incamerate dallo Stato

Mq.
Mq.
Mq.
Mq.

eventuali gavitelli :

3.

Specchi acquei

Distanza dalla costa entro 100 metri

Mq.

Specchi acquei

Distanza dalla costa tra 101 e 300 metri

Mq.

Specchi acquei

Distanza dalla costa oltre i 300 metri

Mq.

nulla è stato modificato rispetto alla concessione come sopra rilasciata;

4.

la concessione e le opere insistenti sulla stessa sono state modificate a seguito di autorizzazione/i n.
…………….........
in
data
………………………………
rilasciata/e
da
……………………………………………................
Dichiara inoltre, di essere informato e di autorizzare la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento
amministrativo ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/1993.
Letto, confermato e sottoscritto.
Alassio ……………………

IL DICHIARANTE
______________________________

allegare alla presente fotocopia di un documento in corso di validità, per gli effetti di cui all’art. 38 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445,
atto_notorio_superfici

