ALLEGATO - MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
Istanza ex Art. 68 C.N.
Spett.le Ufficio Demanio
Comune di Pisciotta
Oggetto: richiesta di iscrizione al registro di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione.
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________,
nato/a _________________________ il __________________________________
e residente a ______________________ in via _____________________________________________
nella sua qualità di Legale rappresentante/Titolare della Società/Ditta
_______________________________________________________________________________________
P.I./C.F. _________________________________ avente sede legale in______________________________
_____________________________ Via/Piazza ______________________________________________
Tel. ________________________, e-mail _________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto al Registro di cui all’art. 68 Cod. Nav. per l’esercizio della seguente attività:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
che verrà svolta nell’ambito del demanio marittimo e del mare ricadente nella competenza territoriale del Comune di
Pisciotta e segnatamente in località:
_______________________________________________________________________________________
Facente parte dell'Ambito □A

□B

□C

ed in particolare nel sub-ambito _________________
A tal fine allega i seguenti documenti:
o Attestazione di pagamento delle spese istruttorie pari ad € 50,00 da effettuarsi sul C.C.P. 15268840 intestato a
Comune di Pisciotta - Servizio Tesoreria;
o Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante/titolare;
o Copia della visura camerale della ditta/società
o Copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);
o Elenco dei dipendenti che debbono operare nella circoscrizione territoriale del Comune di Pisciotta o dichiarazione
di non avere personale dipendente (solo per attività commerciali);
o Autocertificazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
o Autocertificazione antimafia di cui all'art. 88 c. 4-bis e art. 89 D.Lgs. 159/2011;
o Autocertificazione di non essere sottoposti a procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione
controllata o di liquidazione coatta amministrativa
o Autocertificazione di insussistenza, nei confronti dei titolari delle ditte individuali ovvero dei loro rappresentanti
legali in caso di società, di provvedimenti o procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero
siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
o Dichiarazione di aver preso visione e di essere a conoscenza dei disposti contenuti nel disciplinare delle attività di
cui all’art. 68 del Codice della Navigazione su aree pubbliche del demanio marittimo, approvato con deliberazione
C.C. n° 18 del 26.04.2018.

Luogo e data, _________________________

Firma del dichiarante
_______________________________________

