
AFFITTANTE Spett.le Comune di Montesilvano 
Servizio Demanio Marittimo 
P.zza Diaz, 1 
65016 Montesilvano 

     

OGGETTO: Istanza (effettuata da titolare della concessione) di affidamento in gestione 
dell’attività totale della concessione demaniale marittima ai sensi dell’art. 45/bis Cod.Nav. (primo 
comma). 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….. 

nato/a  …..……………………………. residente a ………………………………………………………. 

in …. …………………………………………………………. C.F. ………………………………………. 

nella qualità di ………………………………………………………….…………………………………... 

della società/associazione/altro …………………………………………………..……………………………… 

avente sede a ……………………………… in ………………………………………………………………….. 

C.F. ……………………………………Partita IVA ………………………………………...…………….. 

Tel. : ……………………. Fax :…………………… e-mail : ………………………………….….…….. 

titolare della concessione demaniale marittima N° ……………..  del ……………………………………….  

Per ………………………………………………………………………………………………………….. 

C H I E D E  

l’autorizzazione al fine di affidare la gestione dell’attività costituita da:  



 
 

 

 
della predetta concessione demaniale marittima al/alla : 

Sig./Sig.ra …………………………………………………………………………………….....................………. 

nato/a a …..……………………………. residente a ………………………………………………………….…. 

in …. …………………………………………………………. C.F. ………………………………………………. 

nella qualità di ………………………………………………………….…………………………………... 

della società/associazioni/altro …………………………….……………………………………………………... 

avente sede a ………………………………………... in ……………..………………………………………….. 

C.F. ……………………………………………Partita IVA ………………………………………...…………….. 

Tel. : ……………………. Fax :…………………… e-mail : …………………………………………………… 

          

 

      Data…………………………….    Firma………………………………… 

 

  

 

Marca 
da bollo 
€ 14,62 
  



 
 
AFFITUARIO       
  Spett.le Comune di Montesilvano    

Servizio Demanio Marittimo 
Pazza Diaz, 1 
65016 Montesilvano 

    
 

OGGETTO: Istanza (effettuata dal subentrante) di affidamento in gestione dell’attività totale della 
concessione demaniale marittima ai sensi dell’art. 45/bis Cod.Nav. (primo comma).   

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………….…………………….. 

nato/a a …..…………………………………. residente a ………...……………………………………………… 

in …. …………………………………………………………. ..C.F. ……………………………………………… 

(se soggetto collettivo): nella qualità di ………..……….………………………………………………….……. 

della società/associazioni/altro …………………….…………………………………………………………….. 

avente sede a ……………………………………in ……………………….…………………………………….. 

C.F. ……………………………….…………Partita IVA ………………………………………...………………. 

Tel. : ………………….………. Fax :…….……………… e-mail : ………………….…………………….…... 

 

C H I E D E 

 
l’autorizzazione al subentro ai sensi dell’art. 45/bis Cod. Nav. , nella conduzione in gestione dell’attività 
costituita da:    

della concessione demaniale marittima  N° ……………del…………..……………….già intestata  al/alla: 

Sig./Sig.ra ………………………………………………………………..…………………………....................... 

nato/a a …..………………………………….. residente a ………………………………………………………. 

in …. …………………………………………………………..……. C.F. ……..…………………………………. 

nella qualità di ………………………………………………………………….…………………………………... 

della società/associazioni/altro ………………………………………………….………………………………… 

avente sede a ………………………………...……in …………………………………………………………….. 

C.F. ………………………………..……….…Partita IVA ……..…………………………………...…………….. 

Tel. : ………………………. Fax :……………………… e-mail : …………………………………….….…….. 

Il sottoscritto/a,consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli artt. 71 e 76 del 
D.P.R. 445/2000 (T.U. documentazione amministrativa) in caso di dichiarazioni mendaci o di false 
attestazioni      

D I C H I A R A 
- ai sensi dell'articolo 5 del D.p.r. 03.06.1998, n° 252, (Regolamento recante norme per la 
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia) 
che nei propri confronti non sussistono le cause, di divieto di decandenza o di sospensione di cui all'art. 
10 della legge 31.05.1965, nr. 575.   
- di essere in possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività . 

     Data ………………………………..          Firma …………………………………… 

 

Marca 
da bollo 
€ 14,62 

  



 
 
Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione – art. 45 bis c.d.n.. 
 
 

Informazioni: 

L’incompletezza della domanda, impedisce l’avvio del procedimento istruttorio amministrativo 
necessario per valutare l’accoglibilità e la conformità ai fini demaniali marittimi della presente 
istanza. 

Il provvedimento finale, a termine della fase istruttoria, prevede il rilascio al richiedente dell’atto. 

Sono a carico del richiedente le eventuali spese di scritturazione, le imposte di bollo, di registro e 
diritti comunali. 

L’istruttoria è svolta dal Servizio Demanio Marittimo, sito Tel. 085 4481320, e-mail: 
amministrativi.demanio@comune.montesilvano.pe.it, fax 085 834573; l’orario di ricevimento al 
pubblico è dal lunedì al venerdì  dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedì e il giovedì dalle 15,30alle 
17,30 . Il Responsabile del procedimento Amministrativo è la Dr.ssa Cinzia D’Alessandro  

 

 

 
Documentazione da allegare alla domanda: 

 
Atto costitutivo della Società affittuario (registrato/in corso di registrazione); 

 
Atto di affitto/comodato/ecc….  (registrato/in corso di registrazione); 

 
Certificazione camera commercio Società affittuario (data non anteriore a 3 mesi) con vigenza 

ed antimafia; 
 

Copia Documento identità in corso validità e n. codice fiscale personale (Titolare, leg. Rapp.te, 
ecc…) affittante e affittuario; 


