
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a   ___________________________nato/a ______________________
il ____________________ residente a ________________in via __________________
______________________ legale rappresentante della ditta ______________________
______________________  titolare  della  concessione  demaniale  marittima  sita  nel 
Comune di Cervo ed utilizzata per l’attività di __________________________
_________________________________ denominato ___________________________

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità,  e consapevole delle sanzioni penali cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, che l’area assentita in concessione è 
suddivisa come di seguito decritto :

1. AREA SCOPERTA Per area scoperta si intende l’area 
non occupata da manufatti Mq.

2. IMPIANTI  DI  FACILE 
RIMOZIONE

Strutture  e  manufatti  facilmente 
amovibili di qualsiasi natura Mq. 

3. IMPIANTI  DI 
DIFFICILE 
RIMOZIONE 

Strutture  e  manufatti  non 
rientranti nella descrizione di cui 
al punto 2 Mq.

4. PERTINENZE 
DEMANIALI 
MARITTIME  
NON  ADIBITE AD 
ATTIVITA’ 
COMMERCIALI  – 
TERZIARIO  – 
DIREZIONALI  E  DI 
PRODUZIONE DI BENI 
E SERVIZI 

I  manufatti  rientranti  in  questa 
categoria  sono  tutte  le  opere 
incamerate  dallo  Stato  –  vanno 
dichiarati  in  questo  campo 
unicamente   i  manufatti  NON 
adibiti  ad attività commerciali, 
terziario  –  direzionali  e  di 
produzione di beni e servizi

Mq.
5. PERTINENZE 

DEMANIALI 
MARITTIME 
ADIBITE AD 
ATTIVITA’ 
COMMERCIALI – 
TERZIARIO – 
DIREZIONALI E DI 
PRODUZIONE DI BENI 
E SERVIZI

I  manufatti  rientranti  in  questa 
categoria  sono  tutte  le  opere 
incamerate  dallo  Stato  –  vanno 
dichiarati  in  questo  campo 
unicamente   i  manufatti 
ADIBITI  ad  attività 
commerciali,  terziario  – 
direzionali  e  di  produzione  di 
beni e servizi 

Uso  Negozio 
(bar-ristorante- 
dehor-wc-
cucina ecc.)
Mq.________

Uso Magazzino 
Mq. _______

o nulla è stato modificato rispetto alla concessione rilasciata;
o le opere ricadenti all’interno della concessione sono state modificate a seguito 

di autorizzazione n. _________ in data ____________ rilasciata dal Comune. 
 
Dichiara, inoltre, di essere consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci , le falsità 
negli  atti  e l’uso di atti  falsi  sono puniti  ai  sensi dell’art.  76 del D.P.R. 28.12.2000 
n.445 .
A tali effetti, l’esibizione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di 
atto falso .

Lì _______________ IL DICHIARANTE

____________________________
N.B. : allegare alla presente fotocopia di un documento in corso di validità,  secondo 
l’art.38 del D.P.R.  28.12.2000 n. 445 


