ISTANZA ESTENSIONE DURATA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

Al Comune di Fermo
Ufficio Demanio Marittimo
Via G.Mazzini,4
63900 FERMO (FM)
PEC: sportello urbanistica@pec.comune.fermo.it
Oggetto: Richiesta di estensione della scadenza della concessione demaniale marittima n. ________
rilasciata

in

data_____/_____/__________

(ed

eventuali

suppletive

n.__________

in

data

_____/_____/__________ ,ecc.)
Il/La

sottoscritto/a

____________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________________ il _____________ residente a
____________________________________________________________ C.A.P. ______________ in via
________________________________________ n. ______ cod. fisc. _______________________________
tel. ________________(se soggetto collettivo), nella qualità di ____________________________________ della
società/associazione ______________________________________________________________ con sede a
______________________________________________________
_______________________________________________________

C.A.P.

_________________

n.

________

partita

in

via
IVA

________________________________ tel. ________________ pec (indicare obbligatoriamente l’indirizzo di
posta elettronica certificata) ______________________________________________________________,
nonché quale titolare della concessione demaniale in oggetto con scadenza il 31/12/2020,
chiede
l’estensione sino al 31 dicembre 2033, ai sensi della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, commi 682, 683, 684,
della durata della concessione demaniale marittima n. ____________ rilasciata in data_____/_____/__________
( ed eventuali suppletive n. __________ in data _____/_____/__________, ecc.).
Allega alla presente quale documentazione indispensabile:
-

-

-

Visura C.C.I.A.A. in corso di validità;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione di assenza di condanne penali del legale rappresentante della
ditta/società e di assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs.
159/2011 (come da modello predisposto).
Modello D3 - domanda di variazione al contenuto della concessione predisposto dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (il modello va presentato in una copia in forma cartacea ed in bollo,
compilato informaticamente e stampato dal S.I.D.; per compilare il modello occorre accedere al S.I.D. e
registrarsi nel sito https://www.sid.mit.gov.it/sidut/).
Numero 3 marche da bollo da applicare sul provvedimento di estensione (due originali più una copia
conforme)
Attestazione del pagamento da effettuarsi o presso un Ufficio Postale su c.c. postale 13720636 intestato
al Comune di Fermo Servizio Tesoreria della somma di € 110,00 o € 80,00, se la documentazione viene
presentata rispettivamente in forma cartacea o in forma digitale, con la seguente causale Diritti di segreteria
per estensione scadenza concessione demaniale marittima, o presso l’ufficio economato sito all’interno del palazzo
comunale, o mediante bonifico tramite la funzione PAGOPA disponibile nel sito internet comunale.

In attesa di un Vostro positivo riscontro, si porgono distinti saluti.
Timbro e firma
________________________________________

Il sottoscritto richiedente dichiara altresì:
1. Di conoscere e fare propri tutti i contenuti della deliberazione di G.C. n. 382 del 10.12.2019 del Comune di
Fermo;
2. Di essere consapevole che – a fronte delle proroghe assentite alle concessioni demaniali marittime ‐, la
Commissione europea ha già messo in mora l’Italia (procedura di infrazione n. 2008/4908);
3. Di conoscere l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 luglio
2016, pronunciata nelle cause riunite C‐458/14 e C‐67/15;
4. Di manlevare l’Amministrazione comunale che sottoscrive, da ogni responsabilità diretta e conseguente alla
sottoscrizione della licenza suppletiva di estensione temporale della concessione, in caso di declarata invalidità,
nullità e/o inefficacia della stessa, in ordine alla sovraordinata normativa eurounitaria, dunque sin d’ora
rinunciando a qualsivoglia azione nei confronti dell’Amministrazione comunale per il ristoro di ogni
conseguenza di natura patrimoniale e non;
5. Di essere consapevole delle forme di pubblicità effettuate dall’ufficio demanio del Comune di Fermo, quale
iter prodromico alla stipula delle licenza suppletiva qui richiesta;
6. Di essere in regola con l’avvenuto versamento del canone demaniale marittimo dovuto mediante esibizione di
quietanza di pagamento di F24 Elide – Versamenti con elementi identificativi;
7. Di essere in regola con l’avvenuto versamento del 10% del canone demaniale marittimo in favore della Regione
Marche, quale imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio, mediante esibizione della ricevuta
di versamento;
8. Di essere consapevole di dover assolvere al pagamento dei diritti di segreteria;
9. Di essere consapevole che, in sede di sottoscrizione della licenza suppletiva, dovrà esibire prova documentale
dell’avvenuto versamento dell’imposta di registro all’Agenzia delle Entrate (imposta pari al 2% del canone
complessivo per l’intera durata dell’estensione);
10. Di essere consapevole che il rinnovo è soggetto alla preventiva presentazione della documentazione
contemplata dalla normativa vigente e che l’eventuale incompletezza di quanto sopra indicato comporta
l’improcedibilità della presente richiesta;
11. Che la concessione demaniale oggetto di estensione, risulta in regola con le normative generali e di settore ivi
comprese quelle urbanistico‐edilizie e catastali.
Data _____________________
In fede
TIMBRO DELL’AZIENDA E FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO
___________________________________________________

ATTENZIONE !
 Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del
soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida/Passaporto).
 Nel caso in cui il sottoscrittore sia un Procuratore Speciale, a corredo della domanda deve essere
allegata una copia conforme della Procura.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ‐ Art. 13 GDPR 2016/679
L'informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e ss. Regolamento UE 2016/679 "relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web del Comune di
FERMO, accessibili alla pagina iniziale del sito ufficiale all'indirizzo: https://www.comune.fermo.it

