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OGGETTO: Manifestazione dell'intenzione dei concessionari di proseguire la propria 
attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

NATO/A A  IL  

NELLA SUA QUALITA’ DI 
(barrare la casella corrispondente alla propria 

condizione) 

 TITOLARE 

 LEGALE RAPPRESENTANTE 

 PROCURATORE SPECIALE 
(allegare originale o copia autenticata della procura) 

DELLA DITTA  
(denominazione e ragione sociale)  

CON SEDE LEGALE A  

IN VIA/PIAZZA  N.  

PARTITA IVA  

CODICE FISCALE  

GIA’ TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.  

PROT. N.  

 

INDIRIZZO PEC (Posta Elettronica Certificata): 
(indicare obbligatoriamente l’indirizzo di posta elettronica certificata)  

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA: 
(esclusivamente per coloro che non siano in possesso di un indirizzo PEC)  

 

MANIFESTA LA VOLONTA’ 

di proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo 

DICHIARA 

consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 e 
delle conseguenze penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76, ed a pena di 
revoca della licenza di concessione demaniale marittima, di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) 
di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalle procedure di affidamento dei 
contratti previste dall’art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.; 
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b) Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di: 

Numero R.E.A.  

Denominazione  

Forma giuiridica  

Sede legale  

Via/Piazza  N.  

P.IVA  Codice Fiscale  

Data di costituzione  

Titolari di cariche e qualifiche (indicare le generalità di tutti i soci con le relative cariche e qualifiche) 

1 

COGNOME  NOME  

RESIDENTE A  IN VIA/PIAZZA  

Carica e poteri  

2 

COGNOME  NOME  

RESIDENTE A  IN VIA/PIAZZA  

Carica e poteri  

3 

COGNOME  NOME  

RESIDENTE A  IN VIA/PIAZZA  

Carica e poteri  

4 

COGNOME  NOME  

RESIDENTE A  IN VIA/PIAZZA  

Carica e poteri  

5 

COGNOME  NOME  

RESIDENTE A  IN VIA/PIAZZA  

Carica e poteri  

c) che nei propri confronti e di quelli dei soci sopra elencati non sussistono le cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. 

d) che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento 
o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non 
si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna. 

 
Il soggetto richiedente dichiara altresì: 
1. Di conoscere i contenuti tutti della deliberazione di G.C. n. 4 del 13/01/2021 del Comune di Moneglia; 
2. DI ESSERE IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI E SPESE ACCESSORIE PER IL PERIODO 2015-2020 ed 
a tal fine trasmette le ricevute; 
3. Di essere consapevole di dover assolvere al pagamento, per gli anni 2021 e 2022, del canone demaniale marittimo, 
dell’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio, della tassa di registrazione e dei diritti di istruttoria; 

 
Data:  _________________ 

In fede  
(TIMBRO DELL’AZIENDA E FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO) 

  
 

 

ATTENZIONE 

 Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto/soggetti firmatario/firmatari (Carta 
d’Identità/Patente di Guida/Passaporto) 

 Nel caso in cui il sottoscrittore sia un Procuratore Speciale, a corredo della domanda deve essere allegata una copia conforme della Procura 


