										ALLEGATO “A”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt.21 comma 1 – 38 comma 2 e 3 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………..
nato/a a………………….il ………………………..residente a…………………………………….. .  in  …………………………………….……………………………………………………………….
CAP…………………………..Tel………………..………………………………..nella sua qualità di…………………………………………………………………………………….……………della  Società………………………………………………………………………………………………....consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia ed espressamente richiamate dall’art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, sotto la sua personale responsabilità
D I C H I A R A
Ai sensi del D.M. n.342 del 5/8/1998 di aver avanzato richiesta per il rilascio/rinnovo di una concessione demaniale marittima avente le seguenti caratteristiche/consistenza:
PRATICA N…………………………………….. 	Periodo………………………………………….
Ditta………………………………………………	Oggetto………………………………………….
Superficie totale mq……………………………...

1. AREA SCOPERTA
Per area scoperta si intende l’area non occupata da manufatti
Mq.
2 IMPIANTI FACILE  RIMOZIONE
Strutture e manufatti facilmente amovibili di qualsiasi natura
Mq.
3. IMPIANTI DI DIFFICILE RIMOZIONE
Strutture e manufatti non rientranti nella descrizione di cui al punto 2 né al punto 5
Mq.
4. SPECCHI ACQUEI


Distanza dalla costa entro 100 metri
Distanza dalla costa tra i 101 e 300 metri
Distanza dalla costa oltre i 300 metri
Mq.
Mq.
Mq.
5. PERTINENZE DEMANIALI MARITTIME
I manufatti rientranti in questa categoria sono tutte le opere incamerate dallo Stato
Mq.
6. FATTISPECIE TABULATE
N.B. Tutte le fattispecie per le quali non può farsi riferimento ai parametri dei punti precedenti.
Ad esempio tubazioni interrate o immerse, gavitelli, etc (SI VEDA L’ALLEGATO “B”)
Mq.

ALTRE NOTIZIE________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto.

Data………………………..
									IL DICHIARANTE
													

							…………………………………………………
ALLEGATO “B”


Fattispecie considerata
Superficie convenzionale o virtuale da considerare ai fini del calcolo dei canoni
Cavi e cavidotti interrati/poggiati nel/sul demanio marittimo
Quella definita dalla fascia di suolo che corre  lungo l’elemento interrato/poggiato, avente larghezza pari a quella del cavo/cavidotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall’altro
Cavi e cavidotti interrati/poggiati nel/sul fondo del mare
Quella definita dall’ingombro del diametro del cavo o del cavidotto e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicoli, gusci, conchigliamenti,etc.)
Tubi e condotte interrate/poggiate nel/sul demanio marittimo
Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l’elemento interrato/poggiato, avente larghezza pari a quella del tubo o della condotta, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall’altro.
Tubi e condotte interrate/poggiate nel/sul fondo del mare
Quella definita dall’ingombro del diametro del cavo o del cavidotto e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicoli, gusci, conchigliamenti,etc.)
Elettrodotti, cavi aerei e fasci di cavi aerei
Quella definita dalla proiezione al suolo del cavo o del fascio di cavi o dei cavi esterni di un elettrodotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall’altro.
Pali di sostegno per cavi o fasci di cavi aerei di qualunque sezione.
Quella definita dalla superficie del cerchio avente per raggio quello del cerchio che circoscrive il poligono di base del palo, maggiorato di metri 0,50.
Gavitelli singoli
Quella definita dal cerchio avente il raggio pari alla lunghezza fuori tutto dell’unità maggiorata della lunghezza del cavo e/o della catena utilizzati per l’ormeggio.
Cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazione o indicazioni.
La superficie da considerare ai fini del calcolo del canone è quella della proiezione  a terra più un metro di rispetto per ogni lato


