FAC-SIMILE ISTANZA ESTENSIONE DURATA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

Marca da bollo
€ 16,00

Oggetto: Richiesta di estensione della scadenza della concessione demaniale marittima n.
________ rilasciata in data _____/_____/__________ (ed eventuali suppletive n.
__________ in data _____/_____/__________)

Il/La
nato/a

sottoscritto/a
a

residente

___________________________________________________________________

_____________________________________________________
a

_________

il

___________________

___________________________________________________________________
in

via

_______________________________________

n.

______

cod.

C.A.P.
fisc.

_______________________________ tel. _________________________________ (se soggetto collettivo),
nella

qualità

di

società/associazione

________________________________________________________________
___________________________________________

___________________________________________________

C.A.P.

_______________________________________________________________

con

sede

_________
n.

______

della
a

in

via

partita

IVA

______________________________ iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________________________ (in
allegato si trasmette visura aggiornata) tel. ______________________________________ pec
______________________________________________________________________,

nonché

quale

titolare della concessione demaniale in oggetto con scadenza il 31/12/2020,
CHIEDE
l’estensione sino al 31 dicembre 2033, ai sensi della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, commi 682, 683,
684, della durata della concessione demaniale marittima n. __________ rilasciata in data
_____/_____/__________ ( ed eventuali suppletive n. __________ in data _____/_____/__________, ecc.).
DICHIARA
1. 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.;
2. che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.
67 del D.L.vo n. 159/2011 e s.m.i.;
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3. che nei propri confronti non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale;
Il sottoscritto richiedente d i c h i a r a altresì:
di conoscere e fare propri i contenuti tutti della deliberazione di G.C. n. 113 del 10/09/2020 del Comune di
Montenero di Bisaccia;
b) di essere consapevole che, a fronte delle proroghe assentite alle concessioni demaniali marittime, la
Commissione Europea ha già messo in mora l’Italia (procedura di infrazione n. 2008/4908);
c) di conoscere l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 luglio
2016, pronunciata nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15;
d) 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 declarata invalidità,
nullità e/o inefficacia della stessa, in ordine alla sovraordinata normativa comunitaria, dunque sin d’ora
rinunciando a qualsivoglia azione nei confronti dell’Amministrazione comunale per il ristoro di ogni
conseguenza di natura patrimoniale e non;
e) di essere a conoscenza dell’inserimento, nell’atto concessorio, della clausola per il Comune di attivare il
procedimento per il ritiro dell’atto in sede di autotutela, laddove sia sopravvenuta una sentenza della Corte di
Giustizia dell’Unione Europea che dichiari la previsione legislativa nazionale di estensione della durata della
concessione demaniale confliggente con il diritto comunitario, e le cui statuizioni non consentano alcuna
possibilità di mantenere il titolo;
f) di essere consapevole delle forme di pubblicità effettuate dall’ufficio demanio del Comune di Montenero di
Bisaccia, quale iter prodromico alla stipula delle licenze suppletiva qui richiesta;
g) di dover comprovare l’avvenuto versamento del canone demaniale marittimo mediante esibizione di quietanza
di pagamento di F24 Elide – Versamenti con elementi identificativi;
h) di dover comprovare l’avvenuto versamento del 10% del canone demaniale marittimo in favore della Regione
Molise, quale imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio;
i) di essere consapevole di dover assolvere al pagamento dei diritti di istruttoria;
j) di essere consapevole che, in sede di sottoscrizione della licenza suppletiva, dovrà esibire prova documentale
dell’avvenuto versamento dell’imposta di registro all’Agenzia delle Entrate (imposta pari al 2% del canone
complessivo);
k) di essere consapevole che il rinnovo potrà essere soggetto alla preventiva presentazione di ulteriore
documentazione contemplata dalla normativa vigente tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
l'idonea modulistica telematica (Modello Ministeriale D2);
l) che lo stabilimento balneare oggetto della concessione in essere di cui intende proseguire il rapporto
concessorio, risulta in regola con le normative generali e di settore ivi comprese quelle urbanistico-edilizie e
catastali.

In attesa di un Vostro positivo riscontro, si porgono distinti saluti.

Timbro e firma
__________________________________
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