MODELLO DI DOMANDA DI CONCESSIONE AREA DEMANIALE
(gli Enti pubblici ed assimilati sono esenti dalla tassa sul bollo)
MARCA
DA
BOLLO DI
€. 16,00

Al Sindaco
della Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 7 – Concessioni Demaniali
89100 - Reggio Calabria

Oggetto: Richiesta di Concessione Area Demaniale.

Il sottoscritto _________________________________________________________________________
Nato a ____________________________________(prov._____) il______________________________
Residente a _______________________________________________(prov. _____________________)
Via ____________________________________________________________ C. A. P. _____________
Codice Fiscale _____________________________________ Telefono___________________________
In qualità di legale rapp./altro ____________________ della Società ____________________________
con sede legale in Via ________________________________ Comune di ______________________
Partita IVA ____________________ ______________________________________________________
P.E.C. ________________________________________
Chiede:
□

Il rinnovo della Concessione dell’Area Demaniale

□

La nuova Concessione dell’Area Demaniale

Ubicata sul demanio fluviale del corso d’acqua ______________________________________________
Località _____________________________________________________________________________
Del Comune di _________________________________foglio di mappa ______________ _________
particella/ o part. frontiste ________________________________________________________________
di mq. _____________ per uso (Specificare l’uso che s’intende fare dell’area richiesta) _________________________
____________________________________________________________________________________
Allega alla presente:
1.
N. 6 Copie della Relazione tecnica – descrittiva
dettagliata con particolare riferimento allo
stato di fatto dell’area demaniale oggetto di richiesta di
concessione, nonché delle eventuali
condizioni strutturali delle opere arginali esistenti e
dell’attività che si intende svolgere
sull’area richiesta in concessione;
2.
N°
6
Planimetrie
Catastali quotate e georeferite, evidenziando in giallo l’area demaniale richiesta ed in rosso una
fascia di rispetto di ml. 10 in continuità al muro d’argine ( se esistente ), dello stato attuale dei luoghi,
comprendente l’alveo del corso d’acqua ed il relitto fluviale richiesto ( di cui una in bollo da € 1,81 ) in
scala 1:2000 aggiornata con misure atte alla corretta individuazione dell’area richiesta. Il perimetro
dell’area richiesta dovrà essere georiferito con sistema di riferimento WGS 84 fuso 33 - EPSG:32633, o
Gauss Boaga Zona 2 - EPSG:3004 e gli elaborati dovranno essere vidimati da libero professionista;

3.
N. 2 Corografie del
bacino imbrifero interessato in scala 1:25000 o 1: 10000 a seconda dell’ estensione del bacino stesso,
con indicazione dell’area chiesta in concessione;
4.
1:5000 con l’indicazione dell’area demaniale richiesta;

N° 2 Corografie in scala

5.
aggiornata della zona;

Visura

Catastale

6.
Estratto
di
mappa
catastale, rilasciato dall’agenzia del territorio, dell’area richiesta in concessione o delle aree
limitrofe;
7.
Certificato Camerale (per Enti o Società) di data non
anteriore a sei mesi, con l'annotazione del Nulla Osta ai sensi della L. 575/65 art. 10 e s. m.(se trattasi
di Ditta e/o Società);
8.
N° 3 Sezioni Trasversali, di un tratto
significativo di alveo in corrispondenza dell’area interessata, oggetto di richiesta di concessione nonché
a monte e a valle della stessa, opportunamente estese anche ai circostanti piani di campagna ed
all’alveo del torrente, i punti in cui vengono eseguite le sezioni e i profili devono essere contrassegnati
in planimetria;
9.
N° 3 Copie del Profilo Longitudinale di
un tratto significativo di alveo opportunamente esteso, a monte ed a valle dell’ area interessata;
10.
Ampia Documentazione
Fotografica di un tratto significativo di alveo in corrispondenza dell’area interessata oggetto di richiesta
di concessione opportunamente estesa anche ai circostanti piani di campagna con prospettive che
possano mettere in evidenza il reale stato dei luoghi;
11.
Vincolo
Idrogeologico
rilasciato dal Corpo Forestale dello Stato ( se si effettuano movimenti e/o spostamenti di terreno) ;
12.
N°1 file
DXF del perimetro dell’area
georeferenziato (WGS 84 fuso 33 - EPSG:32633, o Gauss Boaga Zona 2 - EPSG:3004)
13.
circostanti la zona di intervento con

richiesta

Certificato di destinazione urbanistica delle zone
particolare riferimento al P.A.I.;

14.
Autocertificazione Antimafia del soggetto o della Ditta
richiedente, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
15.
Autocertificazione del richiedente, (D.P.R. 445/2000)
che attesti che sull’area richiesta non vi siano contenziosi, procedimenti in corso, sequestro della stessa
da parte della Magistratura, etc;
16.
Autocertificazione attestante la
adempimenti tributari con la Regione Calabria (Art. 21 C 2 L.R. Calabria 69/2012);
17.
oggetto;

regolarità

negli

Stralcio del P.R.G. e delle norme relative alla zona in

18.
Versamento di (€. 100,00 per nuova concessione ed €
50,00 per rinnovo) su c/c postale n° 14458871 intestato a Economo Provinciale - Città Metropolitana di
Reggio Calabria con la seguente causale: “SPESE ISTRUTTORIE PER RILASCIO CONCESSIONE”;
19.

Documento di identità e codice fiscale valido;

20.

Indirizzo P.E.C. su cui ricevere le comunicazioni.

N.B. Gli atti grafici richiesti dovranno essere quotati planimetricamente ed altimetricamente con
riferimento a capisaldi fissi facilmente individuabili in sito e dovranno essere firmati in originale dal
tecnico incaricato.
________________li _______________
In fede

________________________

