MODELLO N.3
Marca da bollo
importo vigente
Spett.le
PROVINCIA DI CREMONA
Corso Vittorio Emanuele II, 17
26100 Cremona
PEC: protocollo@provincia.cr.it

ogg.: Richiesta di (barrare la casella):

Nuova concessione
Rinnovo concessione
Modifica / aggiornamento concessione

Il
sottoscritto…………………………………………………………………………………
nato
…………………………………………………………
il
……………….……….
e
residente
………………………………………………..…… Via …………………………………………..

a
in

C.F.………………………………………………………
in qualità di legale rappresentante della ditta:
DATI IDENTIFICATIVI DEL CONCESSIONARIO
Nominativo Titolare
/
ragione sociale
indirizzo
Via
Cap.
Città
C.F/P.IVA
Tel./fax

località
Provincia
e-mail

CATEGORIA DI APPARTENENZA COME CONCESSIONARIO (barrare la casella)
Privato
P
Ente pubblico
E
Operatore Nautico
O
Associazione senza fini di lucro
S
Nel caso trattasi di Operatore Nautico specificare se opera nel settore (barrare la
casella):
trasporto merci
OM
Trasporto passeggeri
OT
Rimessaggio imbarcazioni
OR
Inerti
OI
Pesca professionale
OP
CHIEDE
la concessione demaniale per il periodo:

Dal_________________________ al___________________________*
DESTINAZIONE PREVISTA PER L’AREA

Descrizione della destinazione prevista per l’area

AREA OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Superficie a terra
Altro.
mq.
mq.
Dati catastali

Firma
Data____________________________
________________________________________
SI ALLEGANO:
- RICEVUTA ONERI ISTRUTTORIA
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________________
* Nel caso di richiesta di concessione per un periodo che superi gli anni 15 il richiedente deve
presentare idoneo piano di ammortamento asseverato da professionista abilitato all'esercizio
della professione di commercialista o da un istituto di credito o da società di servizi costituite
dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi
dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al d.lgs. n.
385/1993, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1966/1939, che
dimostri la necessità del periodo superiore per permettere la proficua realizzabilità dell'opera o
dell'investimento.
Alla domanda di concessione andranno allegati:
1. dichiarazione circa la destinazione prevista per l'area con specifica attenzione all'uso
demaniale;
2. l'individuazione dell'area o del bene con rilievo asseverato su mappa catastale rilasciata
dall'ufficio competente;
3. eventuali documenti attestanti precedenti concessioni e/o autorizzazioni;
4. adeguata documentazione fotografica;
5. dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del d.P.R. n. 245/2000
attestante che nei confronti del richiedente, se persona fisica, o del rappresentante
legale e degli amministratori muniti di rappresentanza dell'ente richiedente, se il
richiedente è persona giuridica o comunque soggetto di diritto, non siano in corso di
applicazione o non siano 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. Tali dichiarazioni
debbono essere rese da tutti i diretti interessati (ossia, nel caso di richiedente persona
giuridica, dal rappresentante legale e dagli amministratori dotati di potere di
rappresentanza);
6. dichiarazione circa la necessità di assoggettamento a Valutazione di Incidenza (siti Rete
Natura 2000)

Nel caso sull’area debbano essere realizzate delle opere deve essere allegato progetto
preliminare, redatto ai sensi del d.lgs.n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, che
definisca in particolare:
a. le ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali
altre soluzioni possibili anche con riferimento ai profili ambientali;
b.la compatibilità del sito con l'opera prevista in funzione degli aspetti geologici,
geomorfologici, idrogeologici ed idraulici;
c. il calcolo dei parametri e delle verifiche geotecniche dei siti per dimostrare la stabilità
delle opere nel tempo;
d. le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori;
e. il costo dell'opera, le previsioni temporali di copertura degli investimenti;
f. schemi grafici con l'individuazione delle caratteristiche ambientali, volumetriche,
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;
g. eventuali documenti attestanti precedenti concessioni e/o autorizzazioni.
Normativa di riferimento: RR n 9_2015

