
BOLLO € 16,00 

 

 

AL SIG. SINDACO del Comune di 

FRANCAVILLA AL MARE 

UFFICIO DEMANIO MARITTIMO 

Pec: 
protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it 

 

 

Oggetto: Richiesta di attuazione dell’art. 1, comma 682 della L. 145 del 30/12/2018- 
Manifestazione della volontà di accedere all’allungamento della durata della 
concessione di 15 anni a far data 31/12/2018. 

CONCESSIONE DEMANIALE …………………………….. -   

 

Il/la sottoscritto/a ……….………………………..……… nato/a a …………..…………………. 

il ………………….………… e residente in …………………………..………………….., via 

………………..………….. n° …, in qualità di ………………..……………………….. della 

Ditta ………………………………………..  con sede in ………………………………….….. 

………………………… via ……………………………………………………… n°…………  

(C.F./P.IVA:……………………….……………….…….) Telefono ……………………………  

PEC:…………………………………………………….. titolare della concessione demaniale 

marittima n°………..….. del …………..……….. sul quale è ubicato lo stabilimento balneare  

all’insegna"………………………………....………………………………………." sito in via 

…………………………………………… n° ………………………; 

CONSIDERATO 

Che l’art. 1, comma 682 e 683 della Legge 30/12/2018 n° 145 “Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ha 
esteso di 15 anni la durata delle concessioni disciplinate dal comma 1 dell’art. 1 del D. L. 
5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494, 
vigenti all’entrata in vigore della Legge in parola; 

MANIFESTA 

Ai sensi l’art. 1, comma 682 e 683 della Legge 30/12/2018 n° 145 “Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” 
propria volontà di accedere all’allungamento della durata della concessione di 15 anni a far 

data 31/12/2018; 

CHIEDE 



L’asseveramento dell’estensione della durata  della citata concessione demaniale formalizzata 
con l’adozione di un provvedimento di natura ricognitiva/dichiarativa. 

Allega:  

o copia documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
o dichiarazione sostitutiva di certificazione anfimafia; 
o dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale e dei carichi pendenti penali; 
o autocertificazione di iscrizione alla CC.I.AA. 
o copia dell’avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria di € 100,00; 

Distinti saluti 

(timbro e firma) 

……………………………… 

 

 

N.B.: l'intera documentazione e/o integrazioni potranno essere trasmesse all'Ufficio S.U.A.P. 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo 

protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it. 


