All’ Autorità di bacino lacuale dei laghi
Maggiore, Comabbio, Monate e Varese
Via Martiri della Libertà, 11
21014 LAVENO MOMBELLO VA
Oggetto: Domanda di rilascio concessione per occupazione area demaniale
mediante CONCESSIONE MINORE.
RD 523/1904 - LR 6/2012 – RR 9/2015.
Quadro A – Dati anagrafici – da compilarsi sempre.

Bollo
€ 16,00

Mod. MI-1-21

Cognome ___________________________________ Nome ___________________________________
Codice Fiscale: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Comune o Stato estero di nascita _________________________________________________ prov _____
Data di nascita _____/_____/_________
cellulare ________________________________

telefono ________________________________
fax ________________________________

e-mail ______________________@____________ PEC _______________________@_____________
Quadro B – Dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani – da compilarsi sempre.
Comune _____________________________________________________ CAP __________ prov. _____
Via _________________________________________________________________________ n. _____
recapito telefonico (solo per i residenti all’estero) _________________________________________________
Quadro C – Solo per i residenti all’estero
Comune di residenza
Indirizzo

________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Nazionalità _______________________________ Indicare il domicilio in Italia compilando il Quadro B.
Quadro D – Per Società - Enti Pubblici - Associazioni
Denominazione __________________________________________ Tipo ________________________
Codice Fiscale o Partita IVA: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Con sede in __________________________________________________ CAP __________ prov. _____
Via _________________________________________________________________________ n. _____
Responsabile o legale rappresentante

_____________________________________________________

telefono ______________________ cellulare ______________________ fax ______________________
e-mail ______________________@____________ PEC _______________________@_____________
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CHIEDE
il rilascio di concessione per occupazione di area demaniale mediante (descrizione dell’occupazione)
____________________________________________________________________________________,
per una superficie totale di m2 _________, per un numero di anni pari a ____________________ (numeroelettere).

DICHIARA
➢ che

la concessione insiste sull'area lacuale antistante il mappale n. _________________ , foglio catastale

n. _____ comune di _______________________________________ località _____________________
indirizzo ____________________________________________________________________________
Coordinate WGS84/GPS:
➢ che

N: _____________________

E: _____________________

la destinazione prevista per l’area è la seguente: __________________________________________

➢ che

la presente istanza riguarda (barrare una sola casella):
❑ nuova richiesta;
❑ rinnovo senza modificazioni della concessione già assentita con atto n. ____/______;
❑ rinnovo con modificazioni della concessione già assentita con atto n. ____/______;
❑ rinnovo con subentro senza modificazioni nella concessione già assentita con atto n. ____/______;
❑ rinnovo con subentro con modificazioni nella concessione già assentita con atto n. ____/______;

➢ che

la concessione insiste in (barrare una sola casella):
❑ zona portuale;
❑ fuori zona portuale.

➢ di

presentare la presente domanda in qualità di (barrare una sola casella):
fruitore ordinario;
imprese con finalità turistiche quali: operatore nautico professionale per le finalità della sua attività,
stabilimenti balneari, attività di noleggio, locazione e rimessaggio natanti, boat service;
❑ operatore di aziende ricettive all’aria aperta;
❑ strutture alberghiere e attività di somministrazione di cibi e bevande, limitatamente a quanto
utilizzato ai fini della navigazione;
❑ cantiere nautico per sole aree destinate alla produzione di unità di navigazione;
❑ azienda pubblica o privata a maggioranza pubblica per le finalità istituzionali;
❑ ente o associazione senza fini di lucro per le imbarcazioni sociali;
❑ ente pubblico o gestione associata per le finalità istituzionali;
❑ pescatore professionista per le sole unità di navigazione iscritte negli appositi registri;
❑
❑

➢ uso

del bene richiesto in concessione (barrare una sola casella):
uso privato o non indiscriminato;
uso produttivo di reddito;
attività senza fini di lucro;
Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro affiliate
a Federazioni Sportive nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI per le
imbarcazioni sociali;
❑ uso pubblico limitato da barriere, orari, tariffe simboliche o altro simile;
❑ uso pubblico gratuito e generalizzato;
❑ uso non esclusivo in acqua, attraversabile liberamente da tutti i mezzi di navigazione.
❑
❑
❑
❑

❑ che, nel caso di richiesta rinnovo senza modificazioni, i luoghi e le opere, oggetto del rinnovo della
concessione, rispecchiano fedelmente la precedente concessione e che pertanto, rispetto ad essa,
nulla è cambiato
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❑ che, nel caso di nuova richiesta o modificazioni della precedente concessione, il progetto, la relazione
e gli altri elaborati allegati sono redatti dal seguente professionista:
Cognome nome ________________________________________________________________________
via ________________________________ n. _____ comune ___________________________________
tel. _________________________ cell. _________________________ fax ________________________
e-mail ______________________@____________ PEC _______________________@_____________
iscritto all'albo professionale dell’ordine (collegio) dei/degli ____________________________________
della Provincia di ___________________________________________________ n. _________________

SI IMPEGNA
• a versare l’eventuale deposito cauzionale e a pagare il canone di concessione demaniale corrispondente
alla concessione in questione;
• ad apporre idonea segnalazione per la sicurezza della navigazione;
• a rispettare tutte le norme previste a tutela del demanio pubblico;
• al rispetto di tutte le norme che regolamentano la materia.

PRENDE ATTO CHE
• la presentazione della domanda non costituisce presupposto per il rilascio della concessione;
• la mancanza dei requisiti formali (marca da bollo, firma, dati richiesti, allegati progettuali non adeguati)
sarà motivo di non accoglimento della domanda;
• la concessione in oggetto è revocabile in ogni momento per motivi di pubblico interesse o causa di forza
maggiore;
• non sono ammesse subconcessioni e/o gestioni da parte di soggetti diversi dal titolare della concessione;
• la concessione non deve essere causa di impedimento alla fruizione pubblica dei beni demaniali limitrofi
allo spazio richiesto;
• la concessione potrà essere rinnovata a giudizio insindacabile dell'amministrazione concedente previa
presentazione di nuova formale domanda.
• l'area in concessione non dovrà in nessun caso essere recintata;
• le opere realizzate sul demanio entrano da subito a far parte stabilmente del Demanio salvo specifica
disposizione fissata nell’atto concessorio;
• allo scadere della concessione, il Concessionario deve restituire le aree concesse complete delle opere e
delle strutture realizzate, in piena efficienza, salvo richiesta di messa in pristino a spese del Concessionario
da parte dell’Autorità Demaniale;
• la concessione potrà essere rinnovata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente previa
presentazione di nuova formale domanda.
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ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
(barrare le caselle corrispondenti)
Tutta la documentazione deve consegnarsi in 1 copia cartacea e 1 copie digitale (su CD-ROM)
La copia cartacea degli elaborati grafici deve essere firmata sia dal richiedente che dal tecnico incaricato
e deve essere consegnata in bollo di € 2,00. I documenti con la casella già barrata sono obbligatori.

❑
❑

❑
❑
❑

❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

modello di domanda debitamente compilato e sottoscritto in bollo da € 16,00;
elaborato grafico contenente:

•
•
•
•

planimetria in scala adeguata con evidenziata la posizione dell’area oggetto di domanda di concessione rispetto ad
almeno due punti fissi o ad altre concessioni limitrofe già chiaramente posizionate;
estratto del rilievo fotogrammetrico in scala 1:2000 con evidenziata la zona interessata;
estratto originale della mappa catastale in scala 1:2000 evidenziando i mappali interessati;

eventuali prospetti e sezioni in numero adeguato, in scala 1:100 (o adeguata) della zona interessata dalla concessione;
documentazione fotografica della zona interessata dalla concessione (con vista da terra e da lago);
relazione tecnico illustrativa anche con specifico riguardo alle modalità di valorizzazione della area demaniale e, nel caso
di costruzione di porti, con la indicazione degli spazi destinati all’ormeggio dei mezzi dello Stato e dei soggetti
istituzionalmente preposti al servizio di vigilanza e soccorso e alla ubicazione delle strutture antincendio;
per le concessioni di durata non inferiore a sedici anni e sino a quaranta anni, un piano di ammortamento asseverato da un
professionista abilitato all’esercizio della professione di commercialista o da un istituto di credito o da una società di servizi
costituita dall’istituto di credito stesso e iscritta nell’elenco degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia o da una società di revisione ai sensi dell’art.1 della legge 23 novembre
1939, n. 1966;
eventuali documenti attestanti precedenti concessioni ovvero autorizzazioni;
dichiarazione sostitutiva, nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente, attestante che nei confronti del
richiedente, se persona fisica, o del rappresentante legale e degli amministratori muniti di rappresentanza, se il richiedente
è persona giuridica, non sono in corso di applicazione e non sono state applicate misure che comportino il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione o il divieto di beneficiare del rilascio di concessioni. Se il richiedente risiede o ha sede in
un altro Stato può presentare documentazione equivalente in base alla legislazione di tale Stato ovvero, in mancanza, una
dichiarazione giurata resa innanzi all’autorità giudiziaria o amministrativa o a un notaio o pubblico ufficiale;
attestazione di versamento delle spese di istruttoria - € 60,00 se nuova richiesta - € 30,00 se rinnovo / subentro, da versarsi
sul ccp n. 70212444 intestato a “Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore –Comabbio – Monate - Varese Serv. Tes.”;
eventuale autorizzazione o licenza rilasciata dal Sindaco del Comune dove viene svolta l’attività;
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
fotocopia del tesserino del Codice Fiscale;
Atto costitutivo della Società;
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
Statuto dell’Ente o Associazione;
altro (specificare) __________________________________________________________________________
NON VIENE ALLEGATO NESSUN DOCUMENTO.

Il Richiedente, inoltre, dichiara:
• di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.
• di essere consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000.
Luogo e data ____________________
Firma
________________________
(firma estesa e leggibile)
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27.APR.2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE
FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', l’ Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Montale e Varese nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati
personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione del servizio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso
al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo
all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I contatti che può utilizzare sono, email: protocollo@autoritadibacino.va.it, telefono: 0332.661.330. Dati di contatto del responsabile della protezione dei
dati, email: dpo@studiopaciecsrl.it - telefono: 0541.1795431.
L'informativa privacy completa è disponibile presso il Settore/ Ufficio di competenza e presso il sito www.autoritadibacino.va.it
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