DOMANDA DI OCCUPAZ IONE DI ZONA DEMANIALE MARITTIMA
(D u r a t a i n f e r i o r e a 30 g i o r n i)

AL COMUNE DI SANREMO
Settore servizi alle Imprese,
al Territorio e sviluppo Sostenibile
Servizio Demanio Marittimo
C.so Cavallotti n.54
18038 SANREMO
PEC: comune.sanremo@legalmail.it

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
___________________________________ nato/a a ________________________ il ____________
residente a _________________________ C.A.P. _______ in via ______________________ n. ___
cod. fisc. _________________________________ tel. ________________ fax _________________
(se soggetto collettivo), nella qualità di _________________________________________________
della società/associazione ___________________________________________________________
con sede a __________________________ C.A.P. _______ in via _____________________ n. ___
C.F. ____________________partita IVA ___________________________ Pec. ________________

chiede
ai sensi del Codice della Navigazione l’autorizzazione per l’occupazione temporanea, per il periodo
dal

_______________

al

_______________,

dell’area

demaniale

marittima

sita

in

_____________________________________ per

-

svolgere le seguenti attività ___________________________________________________
__________________________________________________________________________

-

realizzare le seguenti opere ____________________________________________________
__________________________________________________________________________

impegnandosi a corrispondere anticipatamente ex art. 16 Reg. Cod. Nav. il canone nella misura che
sarà indicata dall’Amministrazione.
Data ________________

Firma ____________________________

Documentazione da allegare alla domanda:
1. copia di un documento di riconoscimento della persona fisica /rappresentante legale che
sottoscrive l’istanza;
2. copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente (solo se soggetto collettivo non iscritto alla
CCIAA);
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3. idoneo documento da cui risulti il potere di firma del sottoscrittore (solo se soggetto collettivo non
iscritto alla CCIAA).
4. elaborato grafico di rappresentazione dell’ubicazione e della superficie dell’area richiesta;
5. scheda ALLEGATO 2 riepilogativa delle superfici richieste in uso;
6. se l’area richiesta per l’occupazione temporanea risultasse già essere in uso a terzi, dovrà essere
7. presentato il nullaosta del titolare della concessione;
8. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti (art. 80 D.Lgs. 50/2016,
D.Lgs. 159/2011, D.Lgs. n. 231/2001)

