RINUNCIA A CONCESSIONE DEMANIALE / POSTO ORMEGGIO

(L.R. 6/2012 - Regolamento n.9 del 27.10.2015 - Regolamento per la valorizzazione e promozione del demanio lacuale del Comune di Laglio Delibera di consiglio n.17 del 21.04.2016)

Spett.le
Ufficio Demanio
Comune di Laglio
Via Regina, 57
22010 – Laglio (CO)

1. QUADRO A – GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE
A.1 - Persona Fisica:
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ Prov. ( ____ ) il ___________________
residente in _______________________________________________________________ n. ______
CAP _______________ Comune ___________________________________________ Prov. ( ____ )
Tel. _____________________________ Cell. _____________________________________________
Email _________________________________ PEC ________________________________________
A.2 – Persona Giuridica:
In qualità di: □ Titolare □ Legale Rappresentante □ altro …………
dell’associazione/ente/società denominata ________________________________________________
con sede in ________________________________________________________________ n. ______
CAP _______________ Comune ___________________________________________ Prov. ( ____ )
Tel. _____________________________ Cell. _____________________________________________
Email _________________________________ PEC ________________________________________
Codice Fiscale ________________________________ P.Iva _________________________________
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DICHIARA
• la non sussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione indicate nell'allegato 1 annesso al D.Lgs.
n.490/94 (certificazioni previste dalla normativa antimafia);
• che è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
• di aver pagato tutti i canoni demaniali relativi alla concessione in questione;
• di restituire le aree concesse complete delle opere e delle strutture realizzate, in piena efficienza,
all’Autorità Demaniale;
• di essere disponibile alla messa in pristino delle aree demaniali a proprie spese.

RINUNCIA A
(compilare campo di competenza)

□

CONCESSIONE DEMANIALE / BOA D’ORMEGGIO

alla Concessione Demaniale con sigla ____________ □ BOA (barrare se il caso)
assentita con Decreto n. ________________________ rilasciato in data _____________________________
catastalmente insiste e/o è antistante al Mappale/i ______________________________ Foglio ___________

□

POSTO BARCA

al posto n. ______ in località: □ Molo “LAGLIO CENTRO”

□ Pontile “PIAZZA BARELLI”

□ Molo “REGINA TEODOLINDA” □ Pontile “MUNICIPIO”
□ Riva “SCIAMPIN”

□ Pontile “PIAZZA ROMA”

E RICHIEDE CONTESTUALMENTE (se il caso)

□ la restituzione del deposito cauzionale pari a € __________________ versato in data ___ / ___ / _______
da effettuare sul conto corrente intestato a __________________________________________________
IBAN: _________________________________________________________________
c/o la banca ___________________________________ filiale di _________________________ ( ____ )

□ lo svincolo della garanzia rilasciata da _____________________________ polizza n. ________________

_________________ , lì ___________________
Il Dichiarante

___________________________

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
 dichiarazione firmata (allegato 1)
 fotocopia di documento d’identità;
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ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ART. 48 D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Codice Fiscale |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
nato/a a __________________________________________ Prov. ( ____ ) il _____________________
residente in _______________________________________________________________ n. _______
CAP _______________ Comune ____________________________________________ Prov. ( ____ )
C.I. n. ________________________ rilasciata dal Comune di ____________________ il ___ /___ /______
(Se Persona giuridica) in qualità di: □ Titolare □ Legale Rappresentante □ altro …………
dell’associazione/ente/società denominata _________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________ n. ______
CAP _______________ Comune ___________________________________________ Prov. ( ____ )
Codice Fiscale ________________________________ P.Iva _________________________________

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia;
DICHIARA
- che nei confronti del sottoscritto non sono in corso di applicazione e non sono state applicate misure di
prevenzione ai sensi della legge n. 575/1965 o inflitte, in via definitiva, sanzioni che comportino il divieto
di contrarre con la Pubblica Amministrazione e/o il divieto di rilascio di concessioni.
- altresì di essere informato che questa Pubblica Amministrazione può utilizzare i dati contenuti nella
presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini propri della Pubblica Amministrazione stessa
(D.Lgs. 196/2003 “Testo unico privacy”).

Luogo e data ____________________________
___________________________________
(Firma)

Ai sensi dell’art. 38 “Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze del DPR 28 dicembre 2000 n.445, come modificato ed integrato dall’art. 65 del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante. La copia fotostatica del documento è
inserita nel fascicolo.
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