AUTORITA' PORTUALE REGIONALE
Viareggio, Porto Santo Stefano,
Marina di Campo, Giglio porto

ALL. “A”
Alla AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE

MARCA

UFFICIO DEMANIO

DA BOLLO

Via Lungo Canale Est n. 11
55049 Viareggio

€ 16,00

OGGETTO: D.P.M. Viareggio Porto – Domanda richiesta autorizzazione ai sensi art. 24 del D.P.R. n.
328 del 15.02.1952 - Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione marittima
– Concessione demaniale marittima ad uso ______________________, ubicata in Via
_______________ .
Io sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _________________ il __________________
di nazionalità _____________________ , residente a _____________________ in Via _________________
n. _______ C.A.P. :___________, tel. ___________________ - Pec: ________________________________
C.F.: _____________________ , in qualità di _____________________ , della società ________________
_________________________________, con sede legale in _____________________ Via _____________
n. _____, C.A.P.: __________ , tel. _________________ - Pec: ___________________________C.F./P. I.:
__________________________ ,
CHIEDE
Il rilascio dell'autorizzazione di competenza, per: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________ .
A tal fine:
- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci;
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/00;
- sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi della vigente normativa antimafia, 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 e successive modificazioni ed
integrazioni e di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che non
consentono l'esercizio o la continuazione dell'attività o mestiere.
Si allega:

OGGETTO

FIRMA

N. COPIE

//

1

A firma di tecnico abilitato

3

A firma di tecnico abilitato

3

Attestazione del versamento dell’importo di € 135,00 per
1

Diritti d’Istruttoria da eseguirsi sull’IBAN
IT39W0103024800000003170977, a favore di Autorità
Portuale Regionale.
Relazione tecnica comprensiva di estratti cartografici e di

2

mappa con la puntuale indicazione della concessione
demaniale oggetto dell’intervento
Elaborati progettuali (Stato attuale, di progetto e sovrapposto), con

3

indicazione della scala di rappresentazione, opportunamente
quotati, con indicazione dell’intera concessione demaniale e
delle relative destinazioni d’uso.

4

Documentazione fotografica

A firma di tecnico abilitato

3

5

Modello Domanda D3 Do.Ri.

A firma di tecnico abilitato

3

6

Copia della richiesta di autorizzazione / comunicazione

1

presentata alla Agenzia Dogane Monopoli

Firma
Viareggio, lì ____________

__________________________

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
(artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________________

nato/a

__________________________________________________________il____________,

a

residente

a_______________________________________________________________________________via_____
____________________________________________________________
_________________________

documento

n°

n.

_____

____________________

codice
rilasciato

fiscale
da

______________________________________________________ in data ________________ (che si allega
in

copia)

in

qualità

di

__________________________________dell’impresa

________________________________________________________________________________
fiscale/partita

IVA

__________________________avente

la

sede

codice
in

___________________________________________________________________ prov ________ indirizzo
______________________________________________________________________
PEC_______________________________________________,
-

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni
mendaci;
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/00;
sotto la propria responsabilità
DICHIARA

ai sensi della vigente normativa antimafia, 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 e successive modificazioni ed
integrazioni
Data

_____________
Firma
________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento
di identità del sottoscrittore all’Ufficio competente via posta elettronica certificata o tramite un incaricato,
oppure a mezzo posta.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO
PER L’INVIO TELEMATICO
(ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e d.m. 10 novembre 2011)

apporre marca da bollo
da euro 16,00
ed annullarla

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
in qualità di: [ ] titolare - [ ] legale rappresentante - [ ] procuratore [ ] altro____________________________
dell’azienda____________________________________________________________________________
consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità :
dichiara che la marca da bollo apposta sulla presente dichiarazione con identificativo:
n° ___________________________________________________ data ____________________________
si riferisce alla pratica o richiesta:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ed è annullata e detenuta in originale presso la sede aziendale.
Note: _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Data

_____________
Il dichiarante
____________________

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla
protezione dei dati”

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo saranno
trattati ai sensi art.24 del DPR n. 328 del 15/02/1952 e in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine le
facciamo presente che:
1. L'Autorità Portuale Regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Lungo Canale Est, 11 - 55049
Viareggio autoritaportualeregionale@postacert.toscana.it);
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o
informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la prosecuzione della pratica. I dati raccolti
non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge,e saranno diffusi mediante pubblicazione sul sito
istituzionale

Autoritaportualeregionale.toscana.it;

3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla
conclusione del procedimento stesso;
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendo le richieste al : Titolare (autoritaportualeregionale@postacert.toscana,it), al
Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate
sul sito dell’Autorità di controllo:
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).

Firma per presa visione
__________________

