BOLLO
€ 16,00
COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
(Provincia di Grosseto)
58019 PORTO S.STEFANO - Piazzale dei Rioni n.8
Tel. 0564811948 Fax 812044

Ufficio Demanio
************
Spett.le
Comune di Monte Argentario
Servizio Demanio Marittimo
P.zza Rioni, 8 – 58019 P.S.Stefano (GR)
argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

Oggetto: Estensione della Concessione Demaniale Marittima “Art. 1 c. 682 e segg. della L. 145/2018 - G.U. n. 302 del 31-12-2018”Lic. n.________ del _________________________ Repertorio n. _______________________ -

Il sottoscritto _____________________________________________________ Cod.Fisc. (________________________________________________________)
Nato a _______________________________________________ Prov. (_______) In Via _______________________________________________ n._________
Legale Rappresentante della Soc. __________________________________________________________ P.Iva (_____________________________________)
Con sede a _________________________________________ Prov. (_________) Via ___________________________________________________ n._______
e-mail ______________________________________________________________________________ Tel. __________________________________________ VISTO l’art. 1 c. 682 e segg. della L. 145/2018 (G.U. n. 302 del 31-12-2018);
PREMESSO che:

- è titolare della concessione demaniale marittima in oggetto;
- la concessione è disciplinata da art. 1 c. 1 D.L. 400 del 05-10-1993, convertito con modificazioni dalla L. 494/1993;
- che per la stessa è applicabile l’art.682 o l’art.683 della L. 145/2018 che ha disposto, per le concessioni demaniali suddette, l’estensione della durata di
15 anni a far data dall’entrata in vigore della stessa;

- sussistendo tutte le condizioni di legge per l’applicazione della disposizione siffatta, come meglio dettagliato in allegato.
COMUNICA
la propria volontà di accedere all’estensione della durata di 15 anni della concessione demaniale marittima vigente nel rispetto delle condizioni espresse
in essa e in tutte le suppletive e sub ingressi collegati, a decorrere dall’entrata in vigore della L. 145/2018 fino al 01/01/2034;

DICHIARA
-

di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo PEC: ________________

___

- di essere in regola con il pagamento dei canoni, dell’imposta regionale ed indennizzi pregressi, nonché con i contributi (DURC);
ALLEGA

- Copia documento di identità in corso di validità, ovvero modello provvisto di firma elettronica avanzata o qualificata;
- Visura Camerale C.C.I.A.A.;
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in materia di carichi pendenti;
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in materia di antimafia.
- Versamento diritti di istruttoria di euro 200,00 sul c/c 123588 intestato a Comune di Monte Argentario – Istruttoria estensione concessione -.
Data

Timbro e Firma

