Marca da
bollo
16.00

Spett. COMUNE DI SORI

AREA TECNICA

Via G. Stagno civ. 19
16031 Sori (GE)

ISTANZA RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

OGGETTO: ISTANZA RINNOVO CONCESSIONE
________ RILASCIATA IN DATA _____________ .

DEMANIALE

MARITTIMA

N°

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________
nato/a a ______________ residente in _________________ C.A.P__________________
in via/piazza __________________________ n. _____ C.F. ______________________
tel. ______________ (se soggetto collettivo: nella qualità di _______________________
della società/associazione/altro _____________________________________________
avente sede a ______________ C.A.P. ________ in via/piazza ________________ n. ___
C.F. ___________________ partita IVA ________________________ )
tel. : ___________________ fax : ______________ tel. reperibilità invernale
____________________ e-mail : __________________________________________

CHIEDE
➢ il rinnovo, per il periodo dal ___ /___ /___ al ___ /___ /___ della concessione demaniale
marittima assentita con licenza n°_____ del ___ /___ /___, scaduta il ___ /___ /___ , e
prorogata ai sensi della legge regionale n° 1/2002 fino al 31/12/2003, al fine di occupare
un’area demaniale marittima sita nel Comune di Sori allo scopo di utilizzare il bene
demaniale
in
questione
per
mantenere
:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

➢ DICHIARA sotto la propria responsabilità (barrare solo la/le casella/e interessata/e ) che:
❑ nulla è stato modificato rispetto la precedente concessione demaniale marittima e
pertanto i dati contenuti nella stessa sono invariati;
❑ sono state apportate modifiche all’area in concessione e/o all’interno dell’area in
concessione, autorizzate con provvedimento n°____ del __________ da parte della
Capitaneria di Porto di Genova / Comune di Sori;

❑

❑

sono state apportate modifiche alla titolarità della Concessione (subingresso),
autorizzate con provvedimento n° ______ del _________ da parte della Capitaneria
di Porto di Genova / Comune di Sori;
altro_____________________________________________________________
________________________________________________________________

➢ DICHIARA inoltre sotto la propria responsabilità (barrare solo la/le casella/e interessata/e )
che:
❑ l’area in concessione non è situata alla foce di aste fluviali e corsi d’acqua;
❑ l’area in concessione è situata in prossimità di torrenti o corsi d’acqua e pertanto si
allega il “nulla osta idraulico” rilasciato dalla Provincia di Genova;
❑ l’area in concessione è situata in prossimità di torrenti o corsi d’acqua e pertanto in
attesa del “nulla osta idraulico”, si allega copia dell’istanza presentata alla Provincia di
Genova.
❑ altro_____________________________________________________________
________________________________________________________________
A tal fine si allega alla presente (segnare i punti interessati) :
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla suddivisione dell’area in
concessione;
 n° 3 copie planimetria rappresentante lo stato autorizzato della concessione demaniale
marittima – corredata da apposita legenda;
 certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta concessionaria, se dovuto;
 fotocopia di un documento in corso di validità del richiedente , ai sensi dell’art. dell’art. 38
del D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000;
In attesa di un riscontro alla presente, si inviano i più cordiali saluti.

Data __________

Firma del proprietario/Avente titolo.
__________________________

