
Modello Autorizzazione Demaniale 2020 
 

 
 
 

AL COMUNE DI SANTA MARINELLA 
 

SETTORE IV 
Ufficio II   

“Demanio Marittimo - Pianificazione e tutela della costa” 
 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DEMANIALE / LICENZA SUPPLETIVA, ai sensi dell’Art. 24 del 
Regolamento al Codice della Navigazione. 
 
 
 

Il sottoscritto: 

Cognome o Ragione Sociale _______________________________Nome_________________________________ 

residente in Viale ________________________________________________________n°_______int ___________ 

località ______________________________CAP _________Comune _________________________Prov______ 

Comune di nascita ______________________________Data di nascita__________________________________ 

Codice fiscale / Partita I.V.A. ____________________________________________________________________________ 

Cell.__________________________________________________ Tel.__________________________________ 
 

 Pec / E-mail  _________________________________________________________________________________________ 
 

In qualità di________________________________________________________________________ 

Concessione demaniale marittima n. _______  del ____________ 

riferimenti catastali N.C.T.  

Foglio  Particella  Subalterno  

Foglio  Particella  Subalterno   

Foglio  Particella  Subalterno   

 
CHIEDE 

 
⎕ L’AUTORIZZAZIONE DEMANIALE  

⎕ LICENZA SUPPLETIVA 
 

AI SENSI DELL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO AL CODICE 
DELLA NAVIGAZIONE 

 
Per l’esecuzione dell’intervento di: 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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1) Tipologia dell’intervento/i: 

a) di manutenzione straordinaria; 

b) di risanamento conservativo e restauro; 
c) creazione di manufatti per l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti; 

d) di recinzioni, muri di cinta e cancellate; 

e) di ristrutturazione edilizia; 

f) di mutamento di destinazione d’uso senza opere; 

g) di installazione revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio 

di edifici o attrezzature esistenti; 

h) di nuova costruzione; 
I)  di demolizione e ricostruzione; 
l) di modifica della superficie di arenile in concessione a seguito di erosione o rinascimento naturale; 
m) altro……………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

2) Si allega alla presente la seguente documentazione: 
 

Modello D3 del S.I.D. (Sistema Informativo Demanio) ad integrazione dell’istanza, predisposto con apposita 

modulistica ministeriale normalizzata, approvata con D.M. del 10-02-2004, debitamente compilata e firmata 

per le innovazioni alla CDM richieste in progetto; n. 1 (una) copia cartacea in bollo; 

N.B.: ove non ancora risultante (allineata) sul S.I.D. la concessione demaniale sulla quale si richiedono le 

innovazioni, produrre anche: 

Modello D1 del S.I.D. (Sistema Informativo Demanio) ad integrazione dell’istanza, predisposto con apposita 

modulistica ministeriale normalizzata, approvata con D.M. del 10-02-2004, debitamente compilata e firmata 

per l’allineamento sul S.I.D. ministeriale della concessione demaniale in essere; n. 1 (una) copia cartacea in 

bollo; 

N.B. : Ad avvenuta validazione verrà restituito all’indirizzo informatico indicato in domanda il file xml della 

CDM necessario per la compilazione del Mod. D3. 

Documentazione fotografica a colori, con indicazione planimetrica dei punti di ripresa, dell’area di 

intervento inserita nel contesto paesaggistico circostante (1 copia cartacea);
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Relazione tecnica esplicativa descrittiva dell'area in concessione e dei relativi manufatti e impianti presenti 

e/o da realizzare, nella quale sia asseverato se le opere esistenti e/o in progetto abbiano carattere amovibile 

o inamovibile, comprensiva dei dati dimensionali dell’intervento, delle quote, delle opere di finitura esterne 

e dei materiali utilizzati, delle soluzioni progettuali previste per armonizzare l’intervento al contesto 

paesaggistico, firmata e timbrata dal progettista abilitato (1  copia cartacea); 

Elaborato grafico (unica tavola) che indichi la planimetria dello stato di fatto attuale e/o assentito con 

precedenti titoli abilitativi e la planimetria di progetto, in scala 1:200 dei manufatti ed in scala 1:500 dell'area 

in concessione (per gli stabilimenti balneari), in scala 1:100 (per i bar-ristoranti), da redigere a firma di tecnico 

abilitato e sottoscritta da codesta ditta, (2 copie cartacee) che dovrà indicare: 

● i dati catastali; 

● l’individuazione della dividente demaniale marittima; 

● la linea di battigia sia catastale che reale; 

● la planimetria dello stato di fatto con specifica indicazione delle dimensioni dell’area totale in 

concessione, della superficie coperta dei manufatti, delle aree scoperte, delle aree coperte con 

occupazioni di facile rimozione e difficile rimozione, delle pertinenze demaniali marittime: completo di tutte 

le misurazioni sia parziali che totali, riportando i valori finali in apposita legenda. 

● la planimetria di progetto con le modifiche previste, ai manufatti e/o agli impianti, da apportare alle opere 

esistenti e le nuove opere, con specifica indicazione delle dimensioni dell’area totale in concessione, della 

superficie coperta dei manufatti, delle aree scoperte, delle aree coperte con occupazioni di facile 

rimozione e difficile rimozione, delle pertinenze demaniali marittime: completo di tutte le misurazioni sia 

parziali che totali, riportando i valori finali in apposita legenda. 

● la loro specifica destinazione e le eventuali modifiche nella finalità e/o nello scopo di parti della CDM; 

● piante prospetti e sezioni delle strutture e dei manufatti che si intendono modificare (stato di fatto e 

progetto), almeno in scala 1:100; 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal/dai legali rappresentanti della società concessionaria 

o dal titolare concessionario, se persona fisica, da cui risulti: 

● che non sussistono le cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 10, L. 31 maggio 

1965, n. 575 e s.m.i., ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28-12-2000, n. 445; 

● che non sono state apportate modifiche, ad esclusione di quelle autorizzate, alla concessione in essere; 

● che il concessionario si impegna a corrispondere ogni somma relativa a canoni, imposte e conguagli 

ancora dovuti, anche se derivanti dall’esercizio di concessioni pregresse. 
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⎕ Nulla-osta doganale, rilasciato dall’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia, per l’acquisizione della 

autorizzazione prevista dall’art. 19 del D. Lgs. N. 374/90, ovvero del parere di cui all’art. 14 del 

Regolamento di esecuzione del C.d.N. (*); 

⎕ Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22-01-2004 e s.m.i. o del D.P.R. 

n. 139 del 09-07-2010 a norma dell’art. 146, comma 9, del medesimo D.Lgs. 42/2004 (*); 

 Documentazione in formato PDF, su supporto di memoria informatico (Cd, Dvd, ecc.); 

⎕ Altro ______________________________________________________________________________; 

 
 
 
 

 
Per comunicazioni contattare 
Il  Sig.  nato  a  il  , 
residente  ___________________________________________in via  n_______, 
numero di telefono ___________________________________________ pec ___________________________; 

   viene sin d’ora delegato al ritiro di ogni atto relativo alla presente richiesta. 

 
 
 

Data    
 
 

 
             Il Richiedente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Settore invierà la domanda anche all’Ufficio Locale Marittimo di Santa Marinella che provvederà a sua volta 
a trasmettere la pratica alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia per il rilascio del nulla osta di competenza. 
 

N.B.(*): Qualora non fosse richiesta la documentazione indicata, perché non necessaria, allegare dichiarazione 

sostitutiva a firma di tecnico abilitato con l’indicazione delle motivazioni;  

 


