Marca da bollo da 16,00

Protocollo:

Al Comune di ALBA ADRIATICA
Ufficio Demanio Marittimo
Via A. Bafile, 71
64011 ALBA ADRIATICA – TE

Richiesta estensione durata concessione demaniale marittima fino al 31.12.2033, ai sensi
dell’art.1 commi 682 e 683 della Legge 30 dicembre 2018 n.145 “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2018, bilancio pluriennale per il triennio 2019‐21”, pubblicata sulla G.U.
Serie Generale n.302 del 31.12.2018.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________, nato/a a _____________________________ (___) il
__/__/____, C.F. ________________________ residente a _____________________________ (___), in Via
_____________________________________ n. ___, tel./cell.______________________,
fisica) in

(se soggetto diverso da persona

qualità di Titolare e Legale Rappresentante della Società ____________________________________________

avente sede legale ad _____________________________ in Via _______________________________ n.____,
C.F.:_______________________ P.Iva: ___________________Tel. ________________, titolare della concessione
demaniale marittima n. _____, rilasciata dal Comune di Alba Adriatica in data __________ per finalità turistico ricreativa,
il successivo rinnovo n. ____ del ___/___/_____ e la proroga al 31/12/2020 del ___/___/_____,

CHIEDE
l’estensione della durata della propria concessione demaniale marittima al 31.12.2033, nel rispetto dell’art.1 commi
682 e 683 della Legge 30 dicembre 2018 n.145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019‐21”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.302 del 31.12.2018.
Alba Adriatica, lì ____/_____/____
Il Concessionario
_______________________
Allegati:
1 – Ulteriore marca da bollo di euro 16,00 da apporre sulla eventuale autorizzazione;
2 – Ricevuta del versamento di 150,00 Euro sul c/c postale n. 000011639648 del Comune di Alba Adriatica /
Servizio Tesoreria, Causale – Diritti di istruttoria per autorizzazione demaniale marittima;
3 – Copia fotostatica del documento di identità del firmatario;
4 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 10 della Legge n.575 del 1965 (antimafia), resa ai
sensi dell’art.46 D.P.R. n.445/2000;
5 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione generale del casellario giudiziale e del certificato dei carichi
pendenti o procedimenti penali in corso del legale rappresentante della Ditta/Società, resa ai sensi dell’art.46
D.P.R. n.445/2000;
6 – Certificato della Camera di Commercio in corso di vigenza del soggetto gestore;

21.3.2019
Allegato 1 approvato con Determinazione n. 14
___ del ________

