Modello di domanda di concessione demaniale marittima
Al Presidente dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mare di
Sicilia Occidentale
Via Piano dell’Ucciardone, 4
90133 Palermo
Pec: info@pec.portpalermo.it
Oggetto:
Domanda
di
di________________________

concessione

demaniale

marittima.

Porto

II/La
sottoscritto/a
____________________________________________________nato/a
a_________________________________________residente a_________________CAP
________Via/Piazza__________________n°____C.F____________________________
Tel.____________________________(se
soggetto
collettivo:
in
qualità
di_____________________________________________della società/associazione/altro
__________________________________avente sede a _______________C.A.P_____in
Via/Piazza _____________________________N ____C.F. __________________Partita
IVA__________________________________) Tel.: __________________________pec
(obbligatoria)_____________________________
email:__________________________
CHIEDE
La concessione di (area, specchio acqueo, manufatto etc.) _________________della
superficie di mq…… (indicare quadratura, area coperta, area scoperta etc./descrizione del
bene,
etc.)
sito
in
[localizzazione,
confini
e
identificativi
catastali]____________________ Per [uso cui si intende destinare il bene] per il periodo
da……………..sino al……………
CHIEDE
[eventuale] il rilascio all’autorizzazione a realizzare i seguenti lavori e/o
opere___________________________________________________________________
meglio descritti nel progetto allegato alla presente istanza.
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali per i casi di dichiarazioni
mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità:

1) di essere iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di

______________
___________
con
n.
_______________,
del
__________________e di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento,
amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente;
2) di non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti che implichino

l’interdizione temporanea e perpetua dai pubblici uffici, dall’esercizio di una
professione o arte, per delitti contro la fede pubblica o che importino una pena
restrittiva della libertà personale, ovvero che è intervenuta riabilitazione ai sensi di
legge;
3) Che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67

del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di
cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
4) Di essere in regola con la certificazione attestante la regolarità contributiva,

previdenziale e assistenziale;
5) Di avere effettuato il sopralluogo e di aver preso atto dello stato dei luoghi;
6) Di impegnarsi a costituire cauzione a garanzia del pagamento dei canoni demaniali e

di ogni altro obbligo connesso alla concessione demaniale – secondo i criteri stabiliti
nel successivo articolo 35 – e a costituire polizza assicurativa per incendio ed eventi
speciali sulle pertinenze demaniali (laddove comprese nella richiesta).
7) Di autorizzare la presente AdSP al trattamento dei dati personali alla luce della

informativa contenuta nel successivo articolo 25 del presente Regolamento.

a)
b)
c)
d)

e)

ALLEGA
Modello D1 in bollo ed in forma cartacea;
Stralcio cartografico tecnico;
Rilievo planimetrico dell’area interessata in scala_________ a firma di tecnico
abilitato corredato dalla documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
Supporto digitale contenente, oltre ai rilievi planimetrici in formato.dwg, anche il
file.xml generato dal programma Do.Ri;
ed inoltre:
_______________________________________________(elencare documentazione
obbligatoria come descritta negli articoli 6 e 7 del Regolamento):
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo e data
Il richiedente

Timbro e firma leggibile

