
Marca da bollo € 16,00 

 

Al Comune di CERVO
Servizio Demanio Marittimo
18010  CERVO

Oggetto: Istanza di rinnovo della concessione demaniale marittima n. _______________ 
- Pratica N.___________________ 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………..…………………………………nato/a il ………………………………………. 

a …………………………………………………............  e residente a …………………............................. C.A.P. …………….… 

in via/piazza …………..………………………………...…........ n. …........ C.F. …………………………………………....................... 

in qualità di (barrare la casella interessata)

�     titolare della ditta individuale ……..………………………...…………………… P. IVA: ……………..…….……………….

iscritta presso la C.C.I.A.A. di ……………………………………………..  R.E.A. n° ………………………………………………..

tel. :……………………............. fax :……………………..........…...... e-mail :……………......................................... 

�     legale rappresentante della società/associazione …………….………………………………………………….….……

iscritta presso la C.C.I.A.A. di ……………………………………………..  R.E.A. n° ………………………………………………..

con sede a ……………………………………………….. C.A.P. …………… in via/piazza …………….……………………… n. .…....

C.F. /P. IVA ………………………………………..…..……………………………………………………………………………………………………..

tel. :……………………........................ fax :……………………........…...... e-mail :……………................................ 

Chiede
il  rinnovo,  per  il  periodo  dal  __________  al  __________,  della  concessione  demaniale 

marittima assentita con licenza n. .......……. del ...………........, con scadenza il __________, per 

l'occupazione di un’area demaniale marittima della superficie complessiva di mq. ………………….. e 

fronte mare di m. …………….. sita nel Comune di Cervo in …………………………………………………………………….. 

allo scopo di mantenere: 

...............................................................................................................................................................................

....……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



All’uopo dichiara, sotto la propria responsabilità che:

q nulla  è  stato  modificato  rispetto  alla  precedente  concessione  demaniale  marittima  e 
pertanto i dati contenuti nella stessa sono invariati;

q sono  state  apportate  modifiche  all’area  in  concessione  e/o  all’interno  dell’area  in 
concessione,  autorizzate  con  provvedimento/i  n.  ................del  .....................  da  parte  del 
Comune di Cervo dei quali si allega copia con relative planimetrie;

q sono state apportate modifiche alla titolarità della concessione (subingresso), autorizzate 
con provvedimento/i n. ................ del ..................... da parte del Comune di Cervo dei quali si  
allega copia;

q le opere insistenti sulla concessione sono regolarmente assentite sotto il profilo edilizio-
urbanistico ed ambientale ovvero ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
q per  effetto  di  fenomeni  di  ripascimento  naturale  dell’arenile,  l’ampiezza  Nord-Sud 

dell’area in concessione risulta modificata e la superficie totale ad oggi effettivamente 
occupata risulta pertanto di mq. ……………………. (mq. …………………. in più rispetto alla superficie 
indicata nel titolo concessorio); 

q l’area in concessione non è situata alla foce di aste fluviali e corsi d’acqua;
q l’area in concessione è situata in prossimità di torrenti o corsi d’acqua e pertanto si allega 

il “nulla osta idraulico” rilasciato dalla Provincia di Imperia;
q l’area in concessione è situata in prossimità di torrenti o corsi d’acqua e pertanto,in attesa 

del “nulla osta idraulico”, si allega copia dell’istanza presentata alla Provincia di Imperia;
q (solo per gli stabilimenti balneari)  la  struttura possiede i  requisiti  di  visitabilità e di 

effettiva possibilità di accesso al mare da parte delle persone disabili, come prescritti 
dalla Legge n. 104/1992, si allega copia della certificazione;

q eventuali altre dichiarazioni: ……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
q di aver preso visione dell’informativa fornita ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, e ss. mm.;
q dichiara, infine, di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e  

l’uso di atti falsi sono puniti dalla legge. A tali effetti, l’uso di dati non più rispondenti a  
verità equivale ad uso di atti falsi. 

Data ……………………………. Firma…..………………………….

Allegati:

 8 copie elaborati grafici;
 dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  relativa  alle  superfici  ed  alle  opere  in 

concessione;
 eventuale richiesta di riduzione del canone;
 fotocopia del documento di identità del firmatario in corso di validità.


