M A R CA D A B OL L O
(14,62 euro)

AL

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

OGGETTO: ISTANZA DI AFFIDAMENTO AD ALTRI SOGGETTI DELLE ATTIVITA’
OGGETTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE
( art. 45 bis del C.d.N.)

Io sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a _________________
il _______________ residente a _________________________via _________________________
n. _______ C.A.P. ____________ tel. ____________________ cell.______________________
C.F. _________________________________, in qualità di _______________________________
della soc. ______________ con sede in _______________________________________________
C.F/P.Iva____________________tel__________________@mail___________________________
Titolare della concessione n. _____________________ di mq______________________________
Oggetto concessione_______________________________________________________________
CHIEDE
Ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione l’autorizzazione a cedere la gestione
dell’attività di ______________________________________ per il periodo___________________
Al sig. _________________________________nato a ________________il___________________
residente a ______________________________in via ____________________________________
C.F/P.Iva____________________________nella qualità di ________________________________
della soc.__________________________________________ con sede a _____________________
in via __________________________ C.F/P.Iva_______________________tel________________
@mail___________________________________________
A tal fine si allega:
1. autocertificazione antimafia o visura camerale con nulla osta antimafia del promittente gestore
2. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del promittente gestore

DATA

IL CONCESSIONARIO

L’AFFIDATARIO

____________________

_________________

1

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
(Art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445)
AL SETTORE ________________________
DEL COMUNE DI CARRARA

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ________________________ il __________________
Cittadinanza _______________________ residente in ________________________________via ________________
C.F. _____________________________________________, in qualità di titolare in proprio/legale rappresentante della
ditta ___________________________________ C.F. / P.IVA _____________________________________________
Avente sede legale in ______________________________ via _____________________________________________

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi nei casi previsti dal
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia /art. n.
76 del D.P.R. 28.12.00 n. 445)
DICHIARA
ai sensi dell’art. n. 47 del D.P.R. 28/12/00, N. 445:
- che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
10 della L. 31.05.65 n. 575 e successive modificazioni e di non essere a conoscenza che le stesse cause
sussistano a carico di tutti i suoi famigliari conviventi nel territorio dello Stato;
- (barrare in caso di Società) di essere a conoscenza che nei confronti della società suindicata di cui è
legale rappresentante, non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della
legge 31.05.65 n. 575 e successive modificazioni.
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
La presente dichiarazione è resa in relazione alla domanda di:
Rilascio autorizzazione
Rinnovo autorizzazione
Concessione
Contributo
Rilascio autorizzazione ufficio demanio per sub gestione attività
Rilascio autorizzazione ufficio demanio per sub ingresso in concessione demaniale

Il Dichiarante
__________________
Carrara, lì ______________

