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 temporanea.
RD 523/1904 - LR 6/2012 – LR 11/2009 e s.m.i. - DGR 7967/2008.
Quadro A – Dati anagrafici – da compilarsi sempre.
Cognome ___________________________________ Nome ___________________________________
Codice Fiscale: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Comune o Stato estero di nascita _________________________________________________ prov _____
Data di nascita _____/_____/_________
telefono ________________________________ cellulare ________________________________
fax __________________________ e-mail ____________________________@___________________
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 ____________________________@___________________
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CHIEDE
il rilascio di concessione temporanea per occupazione di area demaniale di m2 ______________
mediante

_________________________________________________________________________

per il periodo dal ____________________ al ____________________.

DICHIARA


che l’area richiesta in concessione è (barrare solo una casella):
 in acqua;
 a terra.



che l’area richiesta in concessione insiste sul mappale/sull'area antistante il mappale n. _____________,
foglio n. _____ comune di _______________________________ località ________________________
indirizzo/zona ________________________________________________________________________
Coordinate WGS84/GPS:

N: _____________________

E: _____________________



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 nautico per le finalità della sua attività;
 operatore di aziende ricettive all’aria aperta, azienda pubblica o privata a maggioranza pubblica per
le finalità istituzionali;
 strutture alberghiere e attività di somministrazione di cibi e bevande, limitatamente a quanto
utilizzato ai fini della navigazione, ente o associazione senza fini di lucro per le imbarcazioni
sociali;
 cantiere nautico per sole aree destinate alla produzione di unità di navigazione;
 ente pubblico o gestione associata per le finalità istituzionali;
 ente o associazione senza fini di lucro per le imbarcazioni sociali;
 azienda pubblica o privata a maggioranza pubblica per le finalità istituzionali;



uso del bene richiesto in concessione (barrare una sola casella):
 uso privato o non indiscriminato;
 uso produttivo di reddito;
 attività senza fini di lucro;
 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.

 i luoghi e le opere, oggetto del rinnovo della concessione, rispecchiano fedelmente la precedente
concessione n. _______________ del _______________ e che pertanto, rispetto ad essa, nulla è cambiato.
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SI IMPEGNA
 a versare l’eventuale deposito cauzionale e a pagare il canone di concessione demaniale corrispondente
alla concessione in questione;
 ad apporre sull’unità di navigazione apposito contrassegno adesivo rilasciato dall’Autorità Demaniale;
 ad apporre idonea segnalazione per la sicurezza della navigazione;
 a rispettare tutte le norme previste a tutela del demanio pubblico;

DICHIARA
 di aver preso visione del “Regolamento per le concessioni demaniali temporanee e unità di
navigazione ormeggiate su area demaniale” approvato dall’Autorità Demaniale;

PRENDE ATTO CHE










la presentazione della domanda non costituisce presupposto per il rilascio o il rinnovo della concessione.
La domanda potrà essere modificata d’ufficio nella localizzazione della concessione ovvero non essere
accolta per motivi vari (quali la necessita di tutelare l'incolumità dei bagnanti e l’ambiente naturale e la
sicurezza della navigazione);
la mancanza dei requisiti formali (firma, dati richiesti, allegati non adeguati, ecc.) sarà motivo di non
accoglimento della domanda;
l’occupazione demaniale non dovrà essere sulla rotta d’accesso a porti e darsene pubblici e privati, né
sulle rotte normalmente seguite dalla navigazione pubblica di linea;
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;
allo scadere della concessione, il titolare deve restituire lo spazio demaniale concesso e provvedere a sua
cura e spese, alla rimozione dei manufatti e strutture, con la rimessa in pristino stato della zona;
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)
(da consegnarsi in n. di 2 copie; tutte le copie devono essere sottoscritte dal richiedente).
 modello di domanda debitamente compilato e sottoscritto (1 originale e 1 copia);

 estratto del rilievo fotogrammetrico in scala 1:1.000 o 1:2.000 evidenziando la zona interessata;
 estratto mappa catastale in scala 1:2.000 evidenziando i mappali interessati;
 planimetria quotata in scala 1:100 (o adeguata) dell’area richiesta in concessione;
 documentazione fotografica della zona interessata dalla richiesta di concessione (almeno due
fotografie a colori, con vista da terra e da lago);

 due fotografie a colori dell’eventuale struttura o mezzo mobile (2 copie);
 documentazione attestante precedenti concessioni o autorizzazioni (1 copia);
 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (1 copia);
 fotocopia del Codice Fiscale (1 copia);
 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)
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