AL COMUNE DI SANREMO
SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE,
TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE
Servizio Demanio Marittimo
C.so Cavallotti 59
18038 SANREMO
PEC: comune.sanremo@legalmail.it

Bollo € 16,00

AL

OGGETTO: Istanza di subingresso nella concessione demaniale marittima (ex art. 46 Codice
Navigazione) (EREDE subentrante)

Il/la sottoscritt …
Nat

a

il

a

CAP

residente

VIA

Cod.Fisc./P.IVA
telefono

fax

e-mail

consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli art. 71e 76 del D.P.R. 445/2000
( testo unico in materia di documentazione amministrativa), in caso di dichiarazioni mendaci o di false
attestazioni

DICHIARA
di essere unico erede di
Nato a

il

deceduto il

a

TUTTO CIO’ PREMESSO
CHIEDE
L’autorizzazione a subentrare, nella concessione demaniale marittima n.
assentita con licenza n.
dal

a

del

rilasciata per il periodo
al

avente ad oggetto

consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli art. 71e 76 del d.p.r. 28
dicembre 200, n. 445 ( testo unico in materia di documentazione amministrativa), in caso di
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni
A TAL FINE DICHIARA
-

di accettare, senza restrizione alcuna, tutte le condizioni stabilite nella predetta concessione e
gli obblighi derivanti dall’atto stesso come se fosse stato da lui stipulato, mantenendo invariato
sia lo scopo che la finalità del titolo concessorio,

-

che lo stato di fatto dell’area in concessione corrisponde a quanto riportato nell’ultimo atto di
concessione demaniale marittima rilasciata;

-

che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 67 del D.Lgsl. 6 settembre 2011, n. 159” (antimafia);

-

di non essere incorso nell’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi del
D.Lgs. n. 231/2001 (legge anticorruzione);

-

di impegnarsi, incondizionatamente, a versare eventuali conguagli /indennizzi che dovessero
essere successivamente determinati per la concessione.

Data………………

Firma

Allegati:
-

copia fotostatica documento d’identità del soggetto subentrante;

-

copia dell’atto notarile

