Mod. 001DEM/UD - Fac-simile predisposto dall’AdSP del Mar Ionio
(da allegare alla domanda di concessione d.m. ai sensi dell’art. 3 del D.M. 19.07.1989)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _____________________ (____) il
_______________,

residente

a

_________________________________________

______________________________________________________

in

qualità

di

(____)

in

____________

__________________________________________________ della Ditta/Società/Amministrazione
_______________________________________________________________________________.
DICHIARA:
la superficie richiesta in concessione con istanza in data ____________________________ è di complessivi mq.
_____________________(*), così distinta:
FATTISPECIE
AREA SCOPERTA
SPECCHIO ACQUEO
AREA/SPECCHIO ACQUEO OCCUPATA/O DA IMPIANTI DI FACILE RIMOZIONE
volume fino a quota +/- m. 2,7 dal piano di campagna

mc. ............... mq. ................

volume oltre quota +/- m. 2,7 dal piano di campagna

mc. ............... mq. ................

volume totale

mc. ...............

AREA/SPECCHIO ACQUEO OCCUPATA/O DA IMPIANTI DI DIFFICILE RIMOZIONE
volume fino a quota +/- m. 2,7 dal piano di campagna

mc ................ mq. ................

volume oltre quota +/- m. 2,7 dal piano di campagna

mc. ............... mq. ................

mq.
…………
mq.
…………
mq.
…………

mq.
…………

mc. ……........

volume totale

mq.
................

PERTINENZE DEMANIALI
volume fino a quota +/- m. 2,7 dal piano di campagna

mc. ............... mq. ................

volume oltre quota +/- m. 2,7 dal piano di campagna

mc. ............... mq. ................

volume totale
mc. ...............
CAVI/CAVIDOTTI/TUBI/CONDOTTE INTERRATI/E-POGGIATI/E NEL/SUL D.M.
superficie definita dalla fascia di suolo che corre lungo l’elemento interrato/poggiato, avente larghezza mq.
pari al diametro dell’elemento ……………………………………………………………..

................
mq.

fascia di rispetto = mt. 0,50 da un lato e dall’altro del diametro dell’elemento ……………………..

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

CAVI/CAVIDOTTI/TUBI/CONDOTTE INTERRATI/E POGGIATI/E NEL/SUL FONDO DEL
MARE
superficie definita dalla fascia di suolo che corre lungo l’elemento interrato/poggiato, avente larghezza mq.
pari al diametro dell’elemento ……………………………………………………………..

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

superficie per gli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicoli, gusci, mq.
conchigliamenti, ecc. …) ……………………………………………………………………….

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

ELETTRODOTTI, CAVI AEREI E FASCI DI CAVI AEREI
superficie definita dalla proiezione al suolo del cavo, del fascio di cavi o dei cavi esterni mq.
dell’elettrodotto, maggiorata di una fascia di rispetto di mt. 0,50 da un lato e dall’altro ……………

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

PALI DI SOSTEGNO PER CAVI O FASCI DI CAVI AEREI
superficie definita dall’area del cerchio avente per raggio quello del cerchio che circoscrive il poligono mq.
di base del palo, maggiorato di mt. 0,50 ……………………………………………………

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

GAVITELLI SINGOLI
superficie definita dall’area del cerchio avente il raggio pari alla lunghezza “fuori tutto” dell’unità, mq.
maggiorata della lunghezza del cavo e/o della catena utilizzati per l’ormeggio ………………………

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

CARTELLONI, INSEGNE PUBBLICITARIE, CARTELLI DI SEGNALAZIONI O INDICAZIONI
superficie definita dalla proiezione al suolo degli elementi maggiorata di una fascia di rispetto di mt. mq.
1,00 per ogni lato ……………………………………………………………………………………….

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

mq.
(*) TOTALE …………

 di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.
Si autorizza l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 nonché del D.Lgs.
n. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101/2018 - ad utilizzare e trattare i dati contenuti nella
presente comunicazione ai fini della presentazione della domanda di che trattasi e per gli eventuali procedimenti
amministrativi conseguenti.
I dati saranno trattati esclusivamente dai responsabili e dagli incaricati dell’Amministrazione e potranno essere comunicati
- nel rispetto del diritto dell’Unione Europea e di quello nazionale - agli eventuali controinteressati che ne facciano
legittima e motivata richiesta; potranno, altresì, essere comunicati agli organi di Vigilanza o all’Autorità Giudiziaria nei
casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento.
I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e
trattati.
L’AdSP assicura di mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento garantisca
la tutela dei diritti dell’interessato.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli indicati dall’art. 15 all’art. 22 del succitato Regolamento UE n.
2016/679 al quale si fa espresso rinvio nonché il diritto di reclamo al Garante della Privacy in conformità alle procedure
stabilite dall’art. 57 del Regolamento medesimo.

Data: _________________________

_____________________________________
(firma del/della dichiarante, per esteso e leggibile)

Allegati: n.1 fotocopia del documento di identità del/della dichiarante.
________________________________________________________________________________
Articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Norme penali)
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione
o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

