
Modello di domanda

Al Comune di Ardea

uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
NATO/A A IL
RESIDENTE 
A

VI
A

CODICE FISCALE
TITOLARE
LEGALE RAPPRESENTANTE
PROCURATORE SPECIALE (allegare originale o copia autenticata della procura)NELLA SUA QUALITA’ DI

(barrare la casella 
corrispondente 

alla

Propria condizione)

   PERSONA FISICA

DELLA SOCIETA’
(denominazione e ragione

sociale)

CON SEDE LEGALE A
IN VIA/PIAZZA N

.
PARTITA IVA

CODICE FISCALE
TITOLARE DELLE CONCESSIONE DEMANIALE
MARITTIMA N. ……………………………………… ATTI SUPPLETIVI 
……………………………………………..

OGGETTO: Richiesta di estensione della scadenza della concessione demaniale marittima per 
finalità turistico ricreative, ai sensi dell’articolo 1 commi 682 e 683 della Legge 30/12/2018 n. 145.

Spazio per imposta 
di bollo oppure 
allegare F23 



INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
(PEC)

(indicare obbligatoriamente l’indirizzo di posta elettronica 
certificata)

Con la presente istanza autorizza fin da ora il Comune di Ardea ad utilizzare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
sopra indicato per inoltrare tutte le comunicazioni inerenti i procedimenti relativi al demanio marittimo che terrà luogo a qualsiasi 
altro mezzo di comunicazione, esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di difetto di funzionamento del 
proprio apparecchio ricevitore.

MANIFESTA LA 
VOLONTA’

di proseguire il rapporto concessorio in essere con l’autorità demaniale marittima secondo le previsioni di cui all’articolo 1 commi 
da 682 a 684 della legge n. 145/2018.

DICHIARA

consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 e delle 
conseguenze penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76, ed a pena di revoca dellalicenza di 
concessione demaniale marittima, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti
previste dall’art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.;

b che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del 
D.Lgs. n. 159/2011:

c che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di:
Numero R.E.A.
Denominazione
Forma giuridica
Sede legale
Via n

.
P. IVA Codice fiscale
Data di costituzione

Titolari di cariche e qualifiche (indicare le generalità di tutti i soci con le relative cariche e qualifiche)

COGNOME NOME
Nato a il Codice fiscale
Residente a Via n

.
1

Carica e poteri
COGNOME NOME
Nato a il Codice fiscale
Residente a Via n

.
2

Carica e poteri
COGNOME NOME
Nato a il Codice fiscale3 Residente a Via n



.
Carica e poteri
COGNOME NOME
Nato a il Codice fiscale
Residente a Via n

.
4

Carica e poteri
COGNOME NOME
Nato a il Codice fiscale
Residente a Via n

.
5

Carica e poteri

d

e

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione,  
fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si 
sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

di non trovarsi nella situazione giuridica contenziosa nei confronti dell’ente concedente, in particolare, di essere in 
regola con tributi e tasse comunali (nel caso in cui è pendente un procedimento di cui al presente punto, è 
necessario produrre un’ulteriore dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con cui ci si 
impegna a regolarizzare tali posizioni debitorie nei confronti del Comune di Ardea prima del rilascio della CDM)

f

g

di non versare in situazioni debitorie ingiustificate nei confronti delle P.A. per importi dovuti a titolo di utilizzo di beni 
demaniali o di sanzioni amministrative in materia di demanio marittimo (nel caso in cui è pendente un procedimento 
di cui al presente punto, è necessario produrre un’ulteriore dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, con cui ci si impegna a regolarizzare tali posizioni debitorie nei confronti dello Stato prima del rilascio della 
CDM)

 che sulle aree demaniali marittime in concessione non sono state realizzate opere o innovazioni senza le prescritte 
autorizzazioni/concessioni da parte degli Enti preposti 

ALLEGA

- Versamento dei Diritti di Istruttoria pari ad euro 500,00 da versare al Comune di Ardea – Servizio Tesoreria – causale 
Diritti di Istruttoria estensione c.d.m. -  CC 34494005

DICHIARA

consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 e delle 
conseguenze penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76, ed a pena di revoca della
licenza di concessione demaniale marittima: che lo stesso “stato di fatto” risponde esattamente a quanto autorizzato nella 
concessione demaniale marittima in oggetto.

Il sottoscritto richiedente dichiara altresì:

1. Di manlevare l’Amministrazione comunale che sottoscrive, da ogni responsabilità diretta e conseguente alla 
sottoscrizione della licenza suppletiva di estensione temporale della concessione, in caso di modifica normativa, 



dunque sin d’ora rinunciando a qualsivoglia azione nei confronti dell’Amministrazione comunale per il ristoro di ogni 
conseguenza di natura patrimoniale e non;

2. Di essere consapevole delle forme di pubblicità effettuate dall’ufficio demanio del Comune di Ardea, quale iter 
prodromico alla stipula delle licenza suppletiva qui richiesta;

3. Di dover comprovare l’avvenuto versamento del canone demaniale marittimo mediante esibizione di quietanza di 
pagamento di F24 Elide – Versamenti con elementi identificativi;

4. Di dover comprovare l’avvenuto versamento del 15% del canone demaniale marittimo in favore della Regione Lazio, 
quale imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio;

5. Di impegnarsi a presentare polizza fidejussoria a garanzia del pagamento dei canoni demancosì conme da normativa 
vigente. 

6. Di essere consapevole che, in sede di sottoscrizione e registrazione della licenza suppletiva, dovrà provvedere al 
pagamento dell’imposta di registro all’Agenzia delle Entrate;

7. Di essere consapevole che il rinnovo potrà essere soggetto alla preventiva presentazione di ulteriore 
documentazione contemplata dalla normativa vigente.

Dichiara altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.  13 del D.lgs 30/06/2003 n 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa.

Data

In fede

TIMBRO DELL’AZIENDA E FIRMA LEGGIBILE E PER 
ESTESO

 Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta 
d’Identità/Patente di guida/Passaporto).

 Nel caso in cui il sottoscrittore sia un Procuratore Speciale, a corredo della domanda deve essere allegata una copia 
conforme della Procura.
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