Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile
Servizio Demanio Marittimo

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA PRATICA “RILASCIO CONCESSIONE
DEMANIALE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE
PER PERIODI INFERIORI A GIORNI 30” Modello Domanda D1 – SID

Chi ha la necessità di occupare aree del demanio marittimo per un periodo massimo
di 30 giorni per l'installazione di ponteggi, allestimento di circhi, organizzazione di
manifestazioni sportive o spettacoli viaggianti in genere, deve presentare almeno 60
giorni prima della data di inizio occupazione, istanza di concessione temporanea
(allegato 1), corredata di:
-

-

-

dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti (art. 80 D.Lgs.
50/2016, D.Lgs. 159/2011, D.Lgs. n. 231/2001);

elaborato planimetrico quotato con indicazione di eventuali manufatti da
installare, delle singole superfici e della destinazione d’uso delle aree e dei
manufatti;
relazione tecnico descrittiva riportante anche le motivazioni della richiesta;
documentazione fotografica;
nulla osta del titolare della concessione se l’area è già in concessione ad altro
soggetto;
Modello di Domanda D1 in bollo
ricevuta pagamento spese di istruttoria

Compilazione del Modello Domanda D1
Per compilare il modello D1 è necessario accedere al Sistema Informativo del
Demanio (SID - Portale del Mare) all’indirizzo https://www.sid.mit.gov.it/login.
Dopo essersi registrati è possibile accedere all’applicativo on line Do.Ri. che
consente la compilazione del modello D1 e che permetterà di generare il file XML e
la relativa stampa finale.
Con l’accesso web al SID – Portale del Mare è possibile scaricare il manuale
utente del programma Do.Ri. nonché la guida alla compilazione del modello D1.
Si precisa che nel caso di richiesta di concessione di durata inferiore o uguale a 30
(trenta) giorni non devono essere compilate le Sezioni 1 e 2 del Quadro T del
Modello di Domanda D1. Pertanto, non occorrendo l’intervento di un Tecnico
abilitato, l’accesso all’applicativo Do.Ri. e la compilazione del modello di Domanda
D1 possono essere fatti direttamente dal richiedente

N.B.: IL MODELLO DI DOMANDA D1 E’ CORRETTO QUANDO:
- è consentita la “generazione del file” nell’applicativo Do.Ri
- effettuata la stampa è presente, a piè di pagina, un codice alfanumerico di 32
cifre.
Il Servizio Demanio Marittimo riceve su appuntamento telefonando ai numeri 0184 /
580212 – 580213

