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FAC-SIMILE - ISTANZA RILASCIO PRIMA CONCESSIONE

Marca da bollo

COMUNE DI FONDI
Ufficio Demanio

Piazza Municipio, 1

04022 — FONDI (LT)
PEC suefondi@pecaziendale.it

Oggetto: Istanza ex art.36 del Codice della Navigazione per il rilascio di una concessione demaniale allo

scopo di mantenere

lilla sottoscritto/a nato/a residente a
C.A.P. in Via/Piazza n. C.F.

Tel . e-mail

(se soggetto collettivo : nella qualità di della società/associazione/altro
avente sede e CAP. in Via/Piazza

n. C.F. P.I. )

Cell. Fax e—mail

CHIEDE

Ai sensi dell’art.36 del codice della navigazione:

il rilascio per il periodo — di una concessione demaniale marittima per
l’occupazione un’area di mq. sita in Fondi, allo scopo di

Dichiara inoltre di essere consapevole del fatto che le false dichiarazioni negli atti e l’uso
di atti falsi sono puniti dalla legge. A tali effetti, la presentazione di dichiarazioni
contenenti dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Data
Firma



ALLEGATI:

Relazione tecnico illustrativa contenente:
La individuazione, descrizione e quantità delle superfici oggetto della richiesta di concessione demaniale
marittima;
La specificazione delle attività che si intendono esercitare e la durata della concessione demaniale
marittima;
La descrizione della organizzazionecomplessivadell’area oggetto di concessione e la tipologia delle opere
da realizzare documentandone la loro facile o difficile rimozione, la qualità e la quantità dei servizi da
assicurare;
Adeguamento della struttura alla Legge 104/92 “Visitabilità degli impianti balneari ed effettiva possibilità di
accesso al mare perle persone disabili;
Elaborati grafici costituiti da:
Localizzazione dell'area interessata su stralcio C.T.R. in scala 1:5000;
Stralci dello SUG vigente;
Stralci della pianificazione territoriale vigente (P.T.C.P. , P.T.C. della Costa) ;

Stralci dello S.U.A. vigente;
Stralcio di mappa catastale (scala 1:1000/1z2000) recante il numero di foglio di mappa, particella con
individuazione dell’area oggetto di richiesta di concessione;
Stralcio S.I.D.;
Rilievo dello stato di fatto in scala adeguata (1:500/1:200/12100) dell'area oggetto di intervento esteso ad
una sufficiente area circostante in modo tale da consentire il corretto inquadramento
Documentazione fotografica a colori con riprese da diversi punti di vista illustrante lo stato attuale dei luoghi

Progetto rappresentato su:
Planimetria nella stessa scala del rilievo dello stato di fatto comprendente le previsioni di progetto recante
oltreché in pianta ed in apposita legenda a margine:

- la superficie complessivadell’area richiesta in concessione;
- la superficie coperta con le diverse opere previste e la destinazione delle stesse;
— la superficie destinata a specifiche utilizzazioni (strade, zone destinate a verde, ecc.)
- |a planimetria dovrà riportare, inoltre, la posizione attuale della linea di battigia.

Piante sezioni prospetti delle strutture che si intendono realizzare in scala 1:100

Qualora la richiesta sia relativa ad opere di difficile rimozione dovrà altresì essere prodotto:
Computo metrico estimativo relativo alle opere da realizzare;
Piano finanziario dettagliato di investimento e di ammortamento.

NOTA: la redazione della planimetria indicante l'area oggetto di richiesta di concessione dovrà essere
eseguita sulla base di un rilievo geometrico poggiato su punti georiferiti riscontrabili sul terreno ed
individuati come capisaldi di riferimento.

Allegati riguardanti il richiedente e gli eventuali soci se soggetto collettivo:

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai carichi pendenti/procedimenti penali in corso del
legale rappresentante e soci ;

certificato di iscrizione alla Camera di Commercio .

DICHIARAZIONE
In caso di rilascio della concessione, il richiedente e gli eventuali soci - se soggetto collettivo - si
impegnano a presentare la seguente documentazione :

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla suddivisione dell’area in concessione con copia
documentod'identità del firmatario (legale rappresentante) ai fini del calcolo del canone demaniale ;

copia della cauzione ex art. 17 Reg.Cod.Nav pari a euro (almeno 2 volte il canone) vincolata
a favore del Comune di Fondi — Ufficio Demanio — e dell’Agenzia del Demanio Filiale Liguria ;

copia assicurazione incendio e danno da fulmine vincolata a favore dell’Agenzia del Demanio Filiale Liguria
—— Sede di Genova — per le opere fisse incamerate al Demanio Pubblico dello Stato ricadenti all’interno della
concessrone ;

Data Firma



FAC—SIMILE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVAATTO DI NOTORIETA’

(Art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

II/Ia sottoscritto/a

residente a

titolare della concessione demaniale marittima sita nel Comune di Fondi

ed utilizzata per l’attività di

In via

nato/a

legale rappresentante della ditta

denominata

sotto la propria personale responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in

caso di dichiarazioni mendaci, che l'area assentita in concessione è suddivisa come di seguito decritto :

DICHIARA

AREA SCOPERTA Per area scoperta si intende l’area non
occupata da manufatti Mq.

IMPIANTI DI FACILE RIMOZIONE Strutture e manufatti facilmente amovibili
di qualsiasi natura Mq.

IMPIANTI DI DIFICILE RIMOZIONE Strutture e manufatti non rientranti nella
descrizione di cui al punto 2

Mq.
PERTINENZE DEMANIALI l manufatti rientranti in questa categoria
MARITTIME NON ADIBITE AD sono tutte le opere incamerata dallo
ATTIVITA’ COMMERCIALI — Stato — vanno dichiarati in questo campo
TERZIARIO— DIREZIONALI E DI unicamente i manufatti NON adibiti
PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI ad attività commerciali. terziario -

direzionali e di produzione di beni e
servizi Mq.

PERTINENZE DEMANIALI
MARITTIME ADIBITEAD ATTIVITA’
COMMERCIALI — TERZIARIO -—

DIREZIONALI E DI PRODUZIONE DI
BENI E SERVIZI

| manufatti rientranti in questa categoria
sono tutte le opere incamerate dallo
Stato — vanno dichiarati in questo campo
unicamente i manufatti ADIBITI ad
attività commerciali, terziario -
direzionali e di produzione di beni e
ss.@

Uso Negozio (bar—
ristorante— dehor-
wc—cucina ecc.)
Mq.

Uso Magazzino
Mq.

Dichiara, inoltre, di essere consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di

atti falsi sono puniti ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445.
A tali effetti, l’esibizione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Luogo e data IL DICHIARANTE

N.B.: allegare alla presente fotocopia di un documento in corso di validità, secondo l‘art.38 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445



FAC-SIMILE — RICHIESTAAMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE A SEGUITO DI
FENOMENI NATURALI E/O RIPASCIMENTI
Art. 24 Reg.Cod.Nav. — secondo comma —

Marca da bollo

COMUNE DI FONDI
Ufficio Demanio

Piazza Municipio, 1

04022 — FONDI (LT)
PEC suefondi@pecaziendale.it

Oggetto: Istanza ex art.24 Reg.Cod.Nav. — secondo comma — per il rilascio di atto/licenza
suppletiva alla concessione demaniale marittima n. rilasciata in data

allo scopo di mantenere
per ampliamento della concessione demaniale marittima dovuta all’allungamento della
profondità dell’arenile in concessione .

Illa sottoscritto/a nato/a residente a

C.A.P._ in Via/Piazza n.

CF. Tel .

(se soggetto collettivo : nella qualità di della

società/associazione/altro avente sede a
C.A.P. in Via/Piazza n.

CF. P.I. ,

Cell. Fax e-mail

CHIEDE
il rilascio di atto/concessione suppletiva al titolo demaniale n. del

avente scadenza il
, rilasciato allo scopo di per occupare un’area demaniale

marittima sita in Fondi al fine di utilizzare il bene demaniale marittimo in questione allo scopo di

, in quanto a seguito di

fenomeni naturali/ripascimento , fermo restando il fronte mare della concessione demaniale
sopradescritta, la superficie totale è attualmente di mq. anziché mq.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:
sia il fronte della concessione che tutte le opere descritte nel titolo concessorio son rimaste
invariate e pertanto corrispondono esattamente alla descrizione riportata sul titolo demaniale di
che trattasi .

Dichiara inoltre di essere consapevole del fatto che le false dichiarazioni negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti dalla legge. A tali effetti, la presentazione di dichiarazioni contenenti dati non più
rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Data
Firma



ALLEGATI

Stralcio di mappa catastale (scala MODO/112000) recante il numero di foglio di mappa, particella
con individuazione dell’area oggetto di richiesta di concessione suppletiva ;

Stralcio S.LD. ;

Rilievo dello stato di fatto in scala adeguata (1:500/1:200/1:100) dell’area oggetto di intervento
esteso ad una sufficiente area circostante in modo tale da consentire il corretto inquadramento ;

Documentazione fotografica a colori con riprese da diversi punti di vista illustrante lo stato attuale
dei luoghi.



FAC-SIMILE
RICHIESTAAMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE

E MODIFICHE SOSTANZIALI
Art. 24 Reg. Cod. Nav. — secondo comma —

Marca da bollo

COMUNE DI FONDI
Ufficio Demanio

Piazza Municipio, 1

04022 — FONDI (LT)
PEC suefondi@gecaziendale.it

Oggetto: Istanza ex art.24 Reg.Cod.Nav. — secondo comma — per il rilascio di atto/licenza
suppletiva alla concessione demaniale marittima n. rilasciata in data

allo scopo di mantenere
per variazione al contenuto e all’estensione della concessione demaniale.

lilla sottoscritto/a nato/a residente
a CAP. in Via/Piazza n. CF.

Tel .

(se soggetto collettivo : nella qualità di della

società/associazione/altro avente sede a
CAP. in Via/Piazza n.

C.F. P.I. )

Cell. Fax e—mail

CHIEDE

il rilascio di atto/concessione suppletiva al titolo demaniale n. del ,

avente scadenza il
, rilasciato allo scopo di per occupare un’area demaniale

marittima sita in Fondi al fine di utilizzare il bene demaniale marittimo in questione allo scopo di

, per apportare le

seguenti variazioni al contenuto della concessione (esporre le variazioni nell’estensione della zona
concessa, nelle opere o nelle modalità di esercizio richieste):

Dichiara inoltre di essere consapevole del fatto che le false dichiarazioni negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti dalla legge. A tali effetti, la presentazionedi dichiarazioni contenenti dati non più
rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Data
Firma



WÙÒW>B

QT“

ALLEGATI

Relazione tecnico illustrativa contenente:
La individuazione, descrizione e quantità delle superfici oggetto della richiesta di ampliamento e
complessiva della concessione demaniale marittima;
La specificazione delle attività che si intendono esercitare e la durata della concessione
demaniale marittima suppletiva;
La descrizione della organizzazione complessiva dell’area oggetto di concessione e la tipologia
delle opere da realizzare documentandone la loro facile o difficile rimozione, la qualità e la
quantità dei servizi da assicurare;
Adeguamento della struttura alla Legge 104/92 “Visitabilità degli impianti balneari ed effettiva
possibilità di accesso al mare per le persone disabili;
Elaborati grafici costituiti da:
Localizzazione dell‘area interessata su stralcio C.T.R. in scala 1:5000;
Stralci dello SUG vigente;
Stralci della pianificazione territoriale vigente (P.T.C.P. P.T.C. della Costa);
Stralci dello S.U.A. vigente;
Stralcio di mappa catastale (scala MODO/12000) recante il numero di foglio di mappa, particella
con individuazione dell’area oggetto di richiesta di concessione;
Stralcio S.I.D.;
Rilievo dello stato di fatto in scala adeguata (1:500/1:200/1:100) dell’area oggetto di intervento
esteso ad una sufficiente area circostante in modo tale da consentire il corretto inquadramento
Documentazionefotografica a colori con riprese da diversi punti di vista illustrante lo stato attuale
dei luoghi.

Progetto rappresentato su:
Planimetria nella stessa scala del rilievo dello stato di fatto comprendente le previsioni di progetto
recante oltreché in pianta ed in apposita legenda a margine:
la superficie dell’area richiesta in concessione suppletiva e dell’intera concessione;
la superficie coperta con le diverse opere previste e la destinazione delle stesse;
la superficie destinata a specifiche utilizzazioni (strade, zone destinate a verde, ecc.)
la planimetria dovrà riportare, inoltre, la posizione attuale della linea di battigia.
Piante sezioni prospetti delle strutture che si intendono realizzare in scala 1:100.

Qualora la richiesta sia relativa ad opere di difficile rimozione dovrà altresì essere prodotto:

Computo metrico estimativo relativo alle opere da realizzare;
Piano finanziario dettagliato di investimento e di ammortamento.

NOTA: la redazione della planimetria indicante l’area oggetto di richiesta di concessione dovrà essere
eseguita sulla base di un rilievo geometrico poggiato su punti georiferiti riscontrabili sul terreno ed
individuati come capisaldi di riferimento.



FAC-SIMILE
RICHIESTAMODIFICHE INTERNE NON SOSTANZIALI ALLA CONCESSIONE - Art. 24

Reg.Cod.Nav. — terzo comma —

Marca da bollo

COMUNE DI FONDI
Ufficio Demanio

Piazza Municipio, 1

04022 — FONDI (LT)
PEC suefondi@pecaziendale.it

Oggetto : Istanza ex art. 24 Reg.Cod.Nav. — terzo comma — per il rilascio dell’autorizzazione
demaniale per apportare modifiche interne — non sostanziali — alla concessione
demaniale marittima n. rilasciata in data allo scopo di mantenere

II/Ia sottoscritto/a nato/a residente
a C.A.P. in Via/Piazza n.

CF. Tel .

(se soggetto collettivo : nella qualità di della

società/associazione/altro avente sede a
C.A.P. in Via/Piazza n.

CF. P.I. )

Cell. Fax e—mail

CHIEDE

il rilascio dell’autorizzazione demaniale marittima - ex art. 24 terzo comma Reg.Cod.Nav. — per
l’esecuzione di modifiche interne non sostanziali alla concessione n. del ,

avente scadenza il
, rilasciata allo scopo di occupare un’area demaniale marittima

sita in Fondi, per il mantenimento di

consistenti sommariamente in :

Dichiara inoltre di essere consapevole del fatto che le false dichiarazioni negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti dalla legge. A tali effetti, la presentazione di dichiarazioni contenenti dati non più
rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Data
Firma



b)
0)
d)

9)

h)

ALLEGATI

Elaborati grafici costituiti da:

Localizzazione dell’area interessata su stralcio C.T.R. in scala 1:5000;
Stralci dello SUG vigente;
Stralci della pianificazione territoriale vigente (P.T.C.P., P.T.C. della Costa);
Stralci dello S.U.A. vigente;
Stralcio di mappa catastale (scala 1:1000/1 :2000) recante il numero di foglio di mappa, particella
con individuazione dell’area oggetto di concessione;
Stralcio S.l.D.;
Rilievo dello stato di fatto in scala adeguata (1:500/1:200/1:100) dell’area oggetto di intervento
esteso ad una sufficiente area circostante in modo tale da consentire il corretto inquadramento;
Documentazione fotografica a colori con riprese da diversi punti di vista illustrante lo stato attuale
dei luoghi.

Progetto rappresentato su:

Planimetria nella stessa scala del rilievo dello stato di fatto comprendente le previsioni di progetto
recante oltreché in pianta ed in apposita legenda a margine:
la superficie complessivadell’area in concessione ;

la superficie coperta con le diverse opere previste e la destinazione delle stesse;
la superficie destinata a specifiche utilizzazioni (strade, zone destinate a verde, ecc.)
la planimetria dovrà riportare, inoltre, la posizione attuale della linea di battigia.
Piante sezioni prospetti delle strutture che si intendono realizzare in scala 1:100;
Tavola di raffronto tra lo stato attuale e quello di progetto con evidenziate le modifiche mediante
apposita colorazione in rosso e giallo, nelle forme e nelle scale sopra citate.



FAC—SIMILE
RICHIESTA DI NULLA-OSTA

@ PER AFFIDAMENTO AD ALTRI SOGGETTI DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DELLA
CONCESSIONE — Art. 45/BIS Cod. Nav. — primo comma —

0 PER AFFIDAMENTO AD ALTRI SOGGETTI DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DELLA
CONCESSIONE — Art. 45/BIS Cod. Nav. — secondo comma —

@ SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA’ DELLA CONCESSIONE DEMANIALE
MARITTIMA AI SENSI DELL’ART. 46 COD.NAV. DA PARTE DI NUOVO SOGGETTO -

(evidenziare il motivo della richiesta)



Marca da bollo

COMUNE DI FONDI
Ufficio Demanio

Piazza Municipio, 1

04022 — FONDI (LT)
PEC suefondi@pecaziendale.it

Oggetto: Concessione demaniale marittima n._ rilasciata in data allo scopo di

mantenere

lilla sottoscritto/a nato/a residente
a 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. P.I. )

Cell. Fax e—mail

CHIEDE
II nulla-osta ex art.45 bis cod.nav. (primo comma) al fine di affidare la gestione dell'attività
costituita da (stabilimento balneare/chiosco bar/ altro) in epigrafe indicata
Il nulla-osta ex art.45 bis cod.nav. (secondo comma) al fine di affidare la gestione dell’attività
secondaria costituita da (stabilimento balneare/chiosco bar/ altro) in epigrafe indicata
Il nulla-osta ex art.46 Cod.Nav. al subingresso nella predetta concessione demaniale marittima

(evidenziare il motivo della richiesta)

In favore di :

Sig./Sig.ra Nato/a il residente
a in via/piazza n.

C.P.

(se soggetto collettivo : nella qualità di della
Società/Associazione/Altro avente sede a

in Via/Piazza n.

CF. Partita IVA.
Tel. Fax e-mail

Dichiara inoltre di essere consapevole del fatto che le false dichiarazioni negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti dalla legge. A tali effetti, la presentazionedi dichiarazioni contenenti dati non più
rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Data
Firma



ALLEGATI

Copia fotostatica del documento di identità del firmatario;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa a carichi pendenti o procedimenti penali in

corso del gestore/subentrante (legale rappresentante e soci in caso di soggetto collettivo);
Copia autenticata dell’ “atto costitutivo” della società subentrante nel caso di soggetti collettivi;
Certificato di iscrizione alla Sezione Ordinaria della Camera di Commercio.



FAC—SIMILE
ISTANZA DI AFFIDAMENTO AD ALTRI SOGGETTI DELLE ATTIVITA’ OGGETTO

DELLA CONCESSIONE
- Art. 45/BIS Cod.Nav. — primo comma —

Marca da bollo

COMUNE DI FONDI
Ufficio Demanio

Piazza Municipio, 1

04022 — FONDI (LT)
PEC suefondi@pecaziendale.it

Oggetto: Istanza di affidamento in gestione dell’attività totale della concessione demaniale
marittima ai sensi dell’art.45lbis del Codice deila Navigazione (primo comma)—
Concessione demaniale marittima n.__ rilasciata in data allo scopo di
mantenere

lilla sottoscritto/a nato/a residente
a CAP. in Via/Piazza n.

CF. Tel .

(se soggetto collettivo : nella qualità di della

società/associazione/altro avente sede a
CAP. in Via/Piazza n.

CF. P.I. )

Cell. Fax e—mail

CHIEDE
l’autorizzazione ex art.45 bis cod.nav. (primo comma) al fine di affidare la gestione dell’attività

costituita da (stabilimento balneare/chiosco bar/ altro) in epigrafe indicata allalla :

Sig./Sig.ra Nato/a il

residente a in via/piazza n.

C.F.

(se soggetto collettivo : nella qualità di della

Società/Associazione/Altro avente sede
a in Via/Piazza n.

C.F. Partita IVA. )

Tel. Fax e-mail

Dichiara inoltre di essere consapevole del fatto che le false dichiarazioni negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti dalla legge. A tali effetti, la presentazionedi dichiarazioni contenenti dati non più
rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Data
Firma



ALLEGATI

Copia fotostatica del documento di identità del firmatario;
Copia fotostatica del documento di identità del futuro gestore (legale rappresentante in caso di
soggetto collettivo);
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa a carichi pendenti o procedimenti penali in

corso del gestore (legale rappresentante e soci in caso di soggetto collettivo);
Visura camerale del soggetto gestore;
Copia dell’atto notarile per l’affidamento della gestione ovvero certificato con indicata la durata
dell’affidamento della gestione.



FAC—SIMILE
ISTANZA DI AFFIDAMENTO AD ALTRI SOGGETTI DELLE ATTIVITA’ OGGETTO

DELLA CONCESSIONE
— Art. 45/BIS Cod.Nav. — secondo comma ——

Marca da bollo

COMUNE DI FONDI
Ufficio Demanio

Piazza Municipio, 1

04022 — FONDI (LT)
PEC suefondi@pecaziendale.it

Oggetto: Istanza di affidamento in gestione dell’attività secondaria nell’ambito della concessione
demaniale marittima ai sensi dell’art.45lbis del Codice della Navigazione (secondo
comma) — Concessione demaniale marittima n. rilasciata in data
allo scopo di mantenere

lilla sottoscritto/a nato/a residente
a CAP. in Via/Piazza n.

CE Tel .

(se soggetto collettivo : nella qualità di della

società/associazione/altro avente sede a
CAP. in Via/Piazza n.

CF. P.I. )

Cell. Fax e—mail

CHIEDE
l’autorizzazione ex art.45 bis cod.nav. (secondo comma) al fine di affidare in gestione I’attività

secondaria costituita da (stabilimento balneare/chiosco bar/ altro) svolta all’interno della

concessione demaniale marittima in epigrafe indicata allalla :

Sig./Sig.ra Nato/a il residente a
in via/piazza n. C.F.

se soggetto collettivo : nella qualità di della

Società/Assodazione/Altro avente sede a
in Via/Piazza n.

C.F. Partita I.V.A. )

Tel. Fax e-mail

Dichiara inoltre di essere consapevole del fatto che le false dichiarazioni negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti dalla legge . A tali effetti , la presentazionedi dichiarazioni contenenti dati non più
rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso .

Data
Firma



ALLEGATI

Copia fotostatica del documento di identità dei firmatario;
Copia fotostatica del documento di identità del futuro gestore (legale rappresentante in caso di

soggetto collettivo);
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa a carichi pendenti o procedimenti penali in

corso del gestore (legale rappresentante e soci in caso di soggetto collettivo);
Visura camerale del soggetto gestore;
Copia dell’atto notarile per l’affidamento della gestione ovvero certificato con indicata la durata
dell’affidamento della gestione.



FAC-SIMILE
ISTANZA DI SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA’ DELLA CONCESSIONE

DEMANIALE MARITTIMA AI SENSI DELL’ART. 46 COD.NAV.
(da presentare a cura del concessionario)

Marca da bollo

COMUNE DI FONDI
Ufficio Demanio

Piazza Municipio, 1

04022 — FONDI (LT)
PEC suefondi@pecaziendale.it

Oggetto : Istanza di subingresso nella titolarità della concessione demaniale marittima ai sensi
dell’art.46 Cod.Nav.
Concessione demaniale marittima n.__ rilasciata in data allo scopo di
mantenere

lilla sottoscritto/a nato/a residente
a CAP. in Via/Piazza n.

CE. Tel .

(se soggetto collettivo : nella qualità di della

società/associazione/altro avente sede a
CAP. in Via/Piazza n.

C.F. P.I. )

Cell. Fax e-mail

CHIEDE

L’autorizzazione al subingresso nella predetta concessione demanialemarittima da parte di :

Sig./Sig.ra Nato/a il residente a
in via/piazza n. C.F.

(se soggetto collettivo : nella qualità di della Società/Associazione/Altro

avente sede a in Via/Piazza
n. C.F. Partita I.V.A.

Tel. Fax e-mail

Dichiara inoltre di essere consapevole del fatto che le false dichiarazioni negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti dalla legge. A tali effetti, la presentazionedi dichiarazioni contenenti dati non più
rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Data
Firma

Allegati : Copia fotostatica del documento di identità del firmatario



FAC—SIMILE
ISTANZA DI SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA’ DELLA CONCESSIONE

DEMANIALE MARITTIMAAI SENSI DELL’ART. 46 COD.NAV.
(da presentare a cura della ditta subentrante)

Marca da bollo

COMUNE DI FONDI
Ufficio Demanio

Piazza Municipio, 1

04022 — FONDI (LT)
PEC suefondi@gecaziendale.it

Oggetto: Istanza di subingresso nella titolarità della concessione demaniale marittima ai sensi
dell’art.46 Cod. Nav. Concessione demaniale marittima n. rilasciata in data

allo scopo di mantenere

lilla sottoscritto/a nato/a residente
a CAP. in Via/Piazza n.

CE. Tel .

(se soggetto collettivo : nella qualità di della

società/associazione/altro avente sede a
CAP. in Via/Piazza n.

C.P. P.I. )

Cell. Fax e—mail

CHIEDE

L’autorizzazione al subingresso nella concessione demanialemarittima in epigrafe indicata rilasciata al :

Sig./Sig.ra Nato/a il residente a
in via/piazza n. C.F.

(se soggetto collettivo : nella qualità di della Società/Associazione/Altro

avente sede a in Via/Piazza

n. C.F. Partita IVA
Tel. Fax e-mail

Dichiara inoltre di essere consapevole del fatto che le false dichiarazioni negli atti e l’uso
di atti falsi sono puniti dalla legge. A tali effetti, la presentazione di dichiarazioni
contenenti dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Data
Firma



ALLEGATI

Copia fotostatica del documentodi identità del firmatario;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa a carichi pendenti o procedimenti penali in

corso del subentrante (legale rappresentante e soci in caso di soggetto collettivo);
Copia autenticata dell’atto costitutivo” della società subentrante nel caso di soggetti collettivi;
Cauzione ex art. 17 Reg.Cod.Nav. (importo non inferiore a due annualità del canone) vincolata a
favore del Comune di Fondi e dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale della Liguria ;

Eventuale assicurazione per incendio e danno da fulmine in caso di presenza di opere
incamerate al demanio pubblico dello Stato, vincolata a favore dell’Agenzia del Demanio
Direzione Regionale della Liguria;
Copia autenticata dell’atto di cessione di ramo d’azienda;
Certificato di iscrizione alla Sezione Ordinaria della Camera di Commercio.



FAC—SIMILE
RICHIESTA NULLAOSTA DEMANIALE PER LO SVOLGIMENTODELL’ATTIVITA’ DI

COMMERCIOAMBULANTE

Marca da bollo

COMUNE DI FONDI
Ufficio Demanio

Piazza Municipio, 1

04022 — FONDI (LT)
PEC suefondi@gecaziendale.it

Oggetto: Richiesta di Nulla Osta demaniale per lo svolgimento dell'attività di commercio
ambulante in forma itinerante “settore alimentare/non alimentare” sulle aree demaniali
marittime ricadenti nel Comune di Fondi perla stagione balneare

lilla sottoscritto/a nato/a residente
a C.A.P. in Via/Piazza n.

C.P. Tel .

(se soggetto collettivo : nella qualità di della

società/associazione/altro avente sede a
C.A.P. in Via/Piazza n.

C.F. P.I. )

Cell. Fax e-mail

CHIEDE

il rilascio del Nulla Osta demaniale per lo svolgimento dell’attività di commercio in forma
ambulante settore “alimentare/non alimentare” nelle aree demaniali marittime ricadenti nel
Comune di Fondi perla stagione balneare consistente in

peril periodo dal al

A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000
n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.?6 del medesimo D.P.R. perle ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la presente

DICHIARA

di essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di dal
per lo svolgimento della seguente attività

di essere in possesso di titolo abilitativo per l’esercizio del commercio ambulante su aree
pubbliche in forma itinerante rilasciato dal Comune di in data
prot.—;



di aver ottenuto in passato i seguenti nulla osta e/o autorizzazioni rilasciate dalle Autorità
competenti per l’esercizio del commercio ambulante in forma itinerante sulle aree demaniali
marittime del Comune di Fondi :

/ ;

/ ;

/
. di essere iscritto all’lNPS sede di al n. ;

oppure

o di non essere iscritto all’INPS per i seguenti motivi :

. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 71 del DLgs.n.59/ZO10;

. di avere lavoratori dipendenti, ai quali si applica il seguente C.C.N.L. ;

oppure

. di non avere lavoratori dipendenti ;

. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accettate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziale , secondo la legislazione italiana e dello Stato in cui
sono stabiliti ;

(ger imgresa individua/ei
. di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non aver procedimenti in corso per

l’applicazione delle misure di prevenzione ;

oppure
. di essere sottoposto a misure di prevenzione e di essere a conoscenza a suo carico di

procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione

. di non aver riportato condanne penali ;

oppure

. di aver riportato le seguenti condanne penali

. di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti nei suoi confronti ;

oppure

. di essere a conoscenza dei seguenti procedimenti penali pendenti nei suoi confronti :



(per società)

o che i soci e le altre persone munite di poteri di rappresentanza o di amministrazione sono :

1. nato a

il
,

2. nato a

il
.

3. nato a

il ;

. che nei confronti dei soggetti indicati al punto precedente non sussistono le cause ostative di
cui all’art.… della Legge 575/75 ;

oppure

. che nei confronti dei soggetti indicati al punto precedente sussistono le cause ostative di cui
all’art. 10 della Legge n. 575/75

. che ogni comunicazione relativa al presente procedimento venga effettuata al seguente
recapito:

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs.
196/2003 , che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimentoperil quale la presente dichiarazione viene resa .

Data
Firma

ALLEGATI:

/ Copia fotostatica del documento di identità del firmatario ;

/ Copia del titolo per l’esercizio del commercio su aree pubbliche ;

/ Copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (qualora sia in corso il

rinnovo del permesso di soggiorno è necessario presentare la ricevuta dell’istanza per il rinnovo);/ Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio in corso di validità ;



FAC—SIMILE
ISTANZA PER MANIFESTAZIONI LEGATE A REGATE VELICHE, DI WIND-SURF,
MOTONAUTICAE SIMILARI CON OCCUPAZIONE DI AREE A TERRA DI DEMANIO

MARITTIMO

Marca da bollo

COMUNE DI FONDI
Ufficio Demanio

Piazza Municipio, 1

04022 — FONDI (LT)
PEC suefondi@gecaziendale.it

Oggetto: Richiesta autorizzazione per manifestazione a mare con occupazione a terra di aree
demaniali marittime ricadenti nel comune di Fondi.

lilla sottoscritto/a nato/a residente
a CAP. in Via/Piazza n.

CF. Tel .

(se soggetto collettivo : nella qualità di della

società/associazione/altro avente sede a
CAP. in Via/Piazza n.

C.F. P.I. )

Cell. Fax e-mail

CHIEDE

l’autorizzazione allo svolgimento della seguente manifestazione a mare
da tenersi il giorno

come da programma allegato alla presente istanza, nello specchio acqueo antistante i seguenti
stabilimenti balneari

nonché per l’installazione temporanea di n. gazebo delle dimensioni di , come
indicato nella planimetria allegata.

Dichiara inoltre di essere consapevole del fatto che le false dichiarazioni negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti dalla legge. A tali effetti, la presentazione di dichiarazioni contenenti dati non più
rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Data
Firma

Allegati :

/ Copia fotostatica del documento di identità del firmatario;
/ Consenso scritto dei concessionari degli stabilimenti balneari interessati dalla manifestazione;
\/ n. 2 planimetrie dell’area demanialemarittima interessata e programma della manifestazione.



FAC-SIMILE
RICHIESTAAUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONI SULLE AREE DEMANIALI

MARITTIME IN CONCESSIONE

| Marca da bollo

COMUNE DI FONDI
Ufficio Demanio

Piazza Municipio, 1

04022 — FONDI (LT)
PEC suefondi@pecaziendale.it

Oggetto: Richiesta di autorizzazione demaniale per manifestazioni all’interno dell’area assentita
con concessione marittima n.__ rilasciata in data allo scopo di
mantenere

lilla sottoscritto/a nato/a residente
a 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. P.I. )

Cell. Fax e—mail

CHIEDE

l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazionedenominata

che si terrà il giorno dalle ore alle ore presso l’area in concessione
in epigrafe indicata.
La manifestazioneconsisterà in:

e comporterà l’installazione temporanea di

come da planimetria allegata.
Dichiara inoltre di essere consapevole del fatto che le false dichiarazioni negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti dalla legge. A tali effetti, la presentazionedi dichiarazioni contenenti dati non più
rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Data
Firma

Allegati :

\/ Copia fotostatica del documento di identità del firmatario;
\/ Consenso scritto dei concessionari degli stabilimenti balneari interessati dalla manifestazione.



FAC-SIMILE
ISTANZA RILASCIO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER

APPROWIGIONAMENTO ACQUA MARINA
EX ART. 36 COD.NAV. E ART.54 REG.COD.NAV.

Marca da bollo

COMUNE DI FONDI
Ufficio Demanio

Piazza Municipio, 1

04022 — FONDI (LT)
PEC suefondi@gecaziendale.it

Oggetto: Istanza ex art.36 del Codice della Navigazione e art.54 Reg.Cod.Nav. per il rilascio di una
concessione demaniale allo scopo di prelevareacqua marina .-

Il/la sottoscritto/a nato/a residente
a 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. P.I. )

Cell. Fax e—mail

CHIEDE
Ai sensi dell’ art.36 del codice della navigazione e art. 54 Reg. Cod. Nav:
il rilascio per il periodo — di una concessione demaniale marittima allo scopo
di prelevare nello specchio acqueo antistante il litorale di Fondi mc._ di acqua marina per
uso

con le modalità dettagliatamentedescritte nella relazione allegata alla presente istanza.

Dichiara inoltre di essere consapevole del fatto che le false dichiarazioni negli atti e l’uso
di atti falsi sono puniti dalla legge. A tali effetti, la presentazione di dichiarazioni
contenenti dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Data
Firma



Allegati

Relazione tecnico illustrativa contenente:
La individuazione del luogo di prelievo, descrizione delle modalità di approvvigionamento e mezzi
utilizzate, quantitativo previsto e scopo del prelievo;
ldentificazione su carta nautica dello specchio acqueo interessato dal prelievo;
Autorizzazione rilasciata dall’autorità marittima per gli aspetti connessi alla sicurezza della
navigazione.

Allegati riguardanti il richiedente e gli eventuali soci se soggetto collettivo:
atto costitutivo in copia conforme all’originale ;

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai carichi pendenti/procedimenti penali in
corso del legale rappresentante e soci ;

visura camerale aggiornata ;

copia della cauzione ex art. 17 Reg.Cod.Nav. pari a euro (almeno 2 volte il

canone) vincolata a favore del Comune di Fondi — Ufficio Demanio — e dell’Agenzia del
Demanio Filiale Liguria.


