
   All’Ufficio Demanio del 

        Comune di Casalbordino 

    66021 Casalbordino 

                       Pec : protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 
 
 

Oggetto : Richiesta di autorizzazione ampliamento del fronte della concessione demaniale 

marittima a causa di fenomeni erosivi della costa. 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ________________ il 

________ residente a _______________________________ in via/piazza ______________________n. 

________ Tel______________________________ e mail 

___________________C.F._______________________ in qualità di __________________________ della 

ditta ___________________________________________ con sede in ___________ Via 

___________________________ n._______ P.Iva _________________ titolare della concessione 

Demaniale n _____ del ___________________________________  

CHIEDE  

di essere autorizzato in via temporanea, a carattere stagionale e senza alcun diritto di insistenza, 

all’ampliamento stagionale del fronte mare della concessione demaniale nel seguente periodo: 

dal _________________________  al  _____________ per un totale di giorni _________________   

per ml _____________ a Sud  con una profondità di  ml _______   per un’estensione di mq ____________ 

per ml _____________ a Nord  con una profondità di  ml _______  per un’estensione di mq ____________ 

 per complessivi mq. ______________ . 

A tal fine 

DICHIARA 

 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art.10 della Legge 31.5.1965 n.575 (ANTIMAFIA); 

 di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per 

delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art.11 del TULPS); 

 di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non 

essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art.11 del TULPS); 

 di non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, 

ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro 

di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità e di godere di 

buona condotta (art.11 del TULPS). 

Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e 

attesta di essere consapevole che la falsità in atti e le auto dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 

Codice Penale e delle leggi speciali in materia. Dichiarano inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi 

dell’art. 75 del medesimo D.P.R., qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità 

del contenuto delle stesse, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione mendace. 

Lì, _____________                                                             IL/LA  RICHIEDENTE  

 _________________________________ 
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Documenti necessari: 

1. documento d'identità del dichiarante; 

2. Elaborato grafico progettuale datato e firmato da tecnico abilitato, in duplice originale, contenente: 

 Stralcio Aerofotogrammetrico in scala 1:5.000 con indicazione dell’area interessata; 

 Planimetria catastale; 

 Planimetria generale in scala 1:500 con indicazione delle distanze dalle concessioni 

limitrofe; 

 Planimetria generale dettagliata quotata in scala 1:200 con indicazione, tra l’altro, delle aree 

in erosione ed in ampliamento e con ubicazione di un caposaldo di quota in posizione 

tecnicamente congruente e stabile nel tempo, almeno un profilo longitudinale, ortogonale 

alla linea di costa, con indicazione delle quote e/o dislivelli riferiti al caposaldo posizionato 

dal tecnico; 

  Rilievo della linea di costa in formato Vettoriale ( DXF ) ed aperto ( PDF), georeferenziata 

nel sistema WGS84; 

 eventuali ulteriori grafici ritenuti utili dal tecnico incaricato; 

3. Idonea documentazione fotografica a colori, in epoca non anteriore a trenta giorni, datate e firmate 

dal tecnico; 

4. Relazione tecnica descrittiva redatta dal tecnico incaricato. 


