Al
Comune di Cattolica
Ufficio Demanio Marittimo
P.le Roosevelt, 5
47841 Cattolica

BOLLO € 16,00

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER VARIAZIONI CHE NON COMPORTANO ALTERAZIONE
SOSTANZIALE AL COMPLESSO DELLA CONCESSIONE AI SENSI DELL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE
Il/La sottoscritto/a_______________________nato/a a______________________il_______________________________________
residente a_______________________ Prov.(_____) C.a.p.________ in Via____________________________________ n._______
Tel.__________ _____Fax_________ _____Cell.__________________Email____________________________________________
Codice Fiscale_______________________________________________________________________________________________
q in qualità di titolare della ditta individuale (riportare estremi della ditta individuale)____________________________________
q in qualità di legale rappresentante della società (riportare estremi della società)________________________________________
titolare di concessione demaniale marittima n.____________________Prat. n._______ assentita per___________________________
CHIEDE
Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, l'autorizzazione per variazioni al contenuto della
concessione che non comportano alterazione sostanziale al complesso della concessione riguardanti (descrivere dettagliatamente le
variazioni da autorizzare)
_____________
(Luogo e data)
Il richiedente
____________
DICHIARA
di essere informato delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art. 71 del D.P.R. n.444/2000 e di essere informato, ai sensi e per gli effetti
di cui al D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
______________________
(Luogo e data)
Il dichiarante
_______________
Documentazione da presentare in allegato all’istanza:
q n. 1 marche da bollo da €. 16,00 e n. 2 marche da bollo da € 1,00;
q n. 5 planimetrie e n. 5 relazioni tecniche a nome del richiedente sottoscritte da tecnico professionista abilitato descrittive delle
variazioni da apportare al contenuto della concessione;
q n. 5 copie di estratto di mappa catastale dell'area e dei manufatti presenti;
q copia fotostatica del documento di identità del richiedente;
q ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della somma di € 203,00 quali diritti di istruttoria, da effettuarsi mediante versamento
diretto presso qualsiasi filiale della Unicredit Banca S.p.A. in favore del Comune di Cattolica - Servizio Tesoreria (CODICE IBAN:
IT 20 Z 02008 67750 000010557764) oppure mediante bonifico bancario in favore del medesimo istituto e conto corrente bancario
di cui sopra indicando quale causale: spese di istruttoria atti demanio marittimo (indicare l'anno di riferimento).
Informativa Privacy (D.Lgs n. 196/2003 e art. 13 Regolamento UE 2016/679)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali. Le operazioni di
trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione e archiviazione. Il
conferimento dei dati ha natura obbligatoria. La mancata indicazione di uno/alcuni/tutti gli elementi richiesti potrà essere sanata in
seguito. I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni per esclusive ragioni di legge. L’interessato potrà esercitare in ogni

momento i diritti di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cattolica, responsabile il Dirigente dell'Ufficio.

