SUBINGRESSO
-

COMPILARE IL MODELLO D4 DEL S.I.D. ATTRAVERSO IL PORTALE DEL MARE
ALLEGANDO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

1. Copia istanza di rinuncia dell’attuale concessionario con firma autenticata.
2. Dichiarazione della capacità tecnica/economica del richiedente;
3. copia fotostatica documento di riconoscimento del richiedente;
4. autocertificazione antimafia del richiedente;
5. copia atto di vendita dell’attività;
6. copia fotostatica certificato C.C.I.A.A.;
7. copia fotostatica certificato attribuzione P. IVA.
8. Ricevuta versamento €. 309,87 attraverso c/c postale n° 51326007
Intestato a : Comune di Anzio
Causale : Spese d’istruttoria Ufficio Demanio Marittimo

Il sottoscritto ………………., nato a ……………….., il giorno …………………, residente in
……………….., Via …………………….. n° …………………, titolare della concessione demaniale
n° …….. del …….. rilasciata dal ………………, in corso di validità, con scadenza il
……………………….., rilasciata allo scopo di ………………………………..….., avente un Fronte
Mare di ML …………….., superficie scoperta di complessivi MQ ………….. di cui MQ…….
coperti;

DICHIARA
Ai sensi dell’Art. 46 del Cod. della Navig. e Art. 30 del Reg. Cod. Nav., di rinunciare alla predetta
Concessione a favore del Sig./Soc.………………………, C.F./P.IVA:……………………………
nato a ……………….., il giorno …………………, residente/sede in ……………….., Via
…………………….. n° ……-

Anzio li ………………………

Con Osservanza
(firma autenticata)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il/La sottoscritto/a _____________________, nato/a ________________ il _____________, codice
fiscale ________________ in qualità di __________________, e legale rappresentante della Società
________________________ con sede legale in __________________ Via/Piazza_______________
_____________________ capitale sociale di €__________, Partita IVA n._______________, Codice
Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ____________ n.___________,
giusta poteri conferiti con ___________________________,
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che:
di possedere la capacità tecnico/ economica per la conduzione delle attività di cui alla concessione
demaniale marittima num…………………….. del………………………. .
a) Luogo e data ______________

____________________
(Timbro della Società e firma leggibile
della persona munita di poteri)

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

