AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI VIAREGGIO
UFFICIO CONCESSIONI COMUNALI

Marca da bollo
da Euro 16,00
(nel caso in cui l’istanza
sia inviata tramite PEC
utilizzare il modulo di
dichiarazione sostitutiva
per Marca da bollo)

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA LOCAZIONE DI FONDO IN CONCESSIONE
COMUNALE E/O ALL’AFFITTO DI AZIENDA O DI RAMO D’AZIENDA
Il sottoscritto/a_____________________________ nato/a a __________________Prov.________
il

__________________

residente

in

__________________________

Prov._______,

via/Piazza______________________n._________ C.F. ___________________________________
in qualità di titolare della concessione comunale relativa all’immobile/fondo ubicato
in__________________________________________ identificata dalla presella / sigla n.________
Contatti: telefono___________________ altri recapiti telefonici____________________________
Fax_____________________ e-mail ___________________@_____________________________

Ovvero
La società _______________________________ avente sede legale a _______________________
Prov. ______ via/Piazza______________________ C.F. ____________________ in persona del
legale

rappresentante

_____________________________________,

nato/a

a

___________________ il ____________ in qualità di titolare della concessione comunale relativa
all’immobile/fondo ubicato in ___________________________________________

identificata

dalla presella / sigla n.________
Contatti: telefono___________________ altri recapiti telefonici____________________________
Fax_____________________ e-mail ___________________@_____________________________
PEC_____________________________@_____________________________________________
CHIEDE
l’autorizzazione:
(cancellare l’opzione che non interessa)

□
□
□

all’affitto d’azienda
all’affitto di ramo d’azienda (specificare quale___________________________________)
alla locazione del fondo

inerente la concessione comunale stessa a favore del sig./ra ________________________________
nato/a a ___________________________________ Prov.________ il ____________ residente in
________________________, Prov.________ cod. fiscale _____________________________
Contatti: telefono___________________ altri recapiti telefonici____________________________
Indirizzo: Piazza Nieri e Paolini
55049 VIAREGGIO (LU)
Tel. 0584-966.882/804/741
E-mail: e.scialino@comune.viareggio.lu.it

Orario di apertura al pubblico:

Giovedì ore 9.00-12.00 su appuntamento
Sito internet: http://www.comune.viareggio.lu.it
PEC comune.viareggio@postacert.toscana.it

e-mail ___________________@_____________________________

Ovvero
della

società

_______________________________________

_________________________________

Prov.

_______

con

sede

legale

via/Piazza____________________,

a
C.F.

_____________________ in persona del legale rappresentante _____________________________nato a
_________________ il ______________
Contatti: telefono___________________ altri recapiti telefonici____________________________
e-mail ___________________@_____________________________
PEC_____________________________@_____________________________________________
Firma1
___________________

**********************
Il sottoscritto/a ________________________________ , nato/a a ______________ il __________,
residente in ________________________ Prov._________ , C.F. ___________________________

Ovvero
La società ____________________________________ , con sede legale a ____________________
Prov. ________ via/Piazza ______________________ C.F. ___________________ , in persona del
legale

rappresentante

__________________________

nato/a

a

___________________

Prov.________ , il ____________
Contatti: telefono___________________ altri recapiti telefonici____________________________
e-mail ___________________@_____________________________
PEC_____________________________@_____________________________________________
CHIEDE
l’autorizzazione ad ottenere a proprio favore:

□
□
□

in affitto l’azienda
in affitto il ramo d’azienda sopra indicata
in locazione il fondo sopra indicato
Firma1
_________________________

1

La Firma apposta dal dichiarante non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art.38, c.3, del Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n.445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”:
1.
se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l’atto;
2.
se il documento sia presentato unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità.
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Da allegare:
1. Copia documento d’identità in corso di validità dei richiedenti.
2. Autocertificazione antimafia del locatario se persona fisica, o dei legali rappresentanti se Società.
3. Ricevuta del versamento delle spese di istruttoria effettuate con le modalità indicate nel modello
allegato, per l’importo di € 187,00, specificando la causale
4. Relazione sulle scelte di natura tecnico-organizzativa ed economica in merito alla valorizzazione
dell’area in concessione.

Modalità di pagamento Diritti di Istruttoria ex art. 23 del “Capitolato delle
concessioni comunali arenili di ponente e di levante e pinete di ponente e di levante”
- a mezzo pagoPA
dalla home page del sito istituzionale del Comune di Viareggio
www.comune.viareggio.lu.it accedere al servizio pagoPA  Altri pagamenti e
nella sezione Pagamento spontaneo selezionare Concessioni – Diritti Istruttoria

Nel versamento dovrà obbligatoriamente essere indicato il numero di presella
Importo da versare: € 187,00
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
(artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)
Il Sottoscritto/a___________________________________Nato/a

a _________________Prov. ____

il________________residente a ________________Via/P.zza________________________________

in qualità di:
□ Titolare della ditta individuale _________________________________________con sede
legale ____________________________________
□

C.F. _________________________

Legale rappresentante della Società _________________________________________con
sede legale _________________________

C.F. _________________________



Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445;



Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000;



Sotto la propria responsabilità:

DICHIARA


Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs 159/2011.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445.

Data ____________

Firma (1)
________________________

(1) La firma apposta dal dichiarante non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell'art.38, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n°445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nei seguenti casi:
1. se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'atto;
2. se il documento sia presentato unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore
in corso di validità.
Nel caso in cui si richieda il rilascio di un atto autorizzatorio ed il procedimento abbia esito positivo, è necessaria la consegna all’Ufficio Suap di
un’ulteriore marca da bollo da apporre sull’atto a cura del Comune.
Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia

“Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente decreto deve riferirsi, oltre che
all'interessato:
a. alle società;
b. per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo. 2615 ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi
cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante ed agli eventuali altri
componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una
partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c. per i consorzi di cui all'articolo. 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
d. per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
e. per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
f. per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
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