
Allegato 1 Modello di domanda di concessione 
 

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZIO ACQUEO E/O AREA 

PERTINENZIALE DI SERVIZIO 

* non dovuta dai soggetti esenti a norma di legge 

 

All’Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Area Navigazione, Idrovie e Porti 

Via Argine Cisa,11 

42022 BORETTO (RE) 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _______________________ Prov. di _________ il 

___/___/_____ e residente in via ____________________________ CAP _________ comune di   

     Prov. _____ nella sua qualità di: 

 

 persona fisica, cod. fisc. ___________________________; 

 legale rappr. di _________________________________ con sede legale in via ______________________ 

comune di ________________________ Prov. di ___ iscritta al R.I. della CCIAA di ________________ 

n° REA ________ cod.fisc. _____________________________ P.I. ___________________________; 

 

riferimenti, tel. ____________________ fax ____________________ @-mail/P.E.C.________________________ 

 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti, 

 

chiede il rilascio di 

(barrare la casella scelta) 

 

 nuova concessione per attracco privato; 

 nuova concessione per attracco turistico a gestione privata; 

 nuova concessione per attracco turistico a gestione pubblica; 

 nuova concessione per attracco industriale o attività produttive; 

 rinnovo concessione in essere; 

 ampliamento concessione n. ____________________; 

 riduzione concessione n. ____________________, 

 

per l’occupazione di spazio acqueo in località ____________________ Comune di _________________________  

Prov. di ____ per la realizzazione di _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

e per l’occupazione di un area pertinenziale di servizio antistante per la realizzazione di ______________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

coordinate geografiche (es. 45° 4’03.52” N – 9° 50’15.33” E): __________________________________________ 

fronte  mappale/i _______________ del foglio/i ____________ per anni/mesi_____ 

Marca 

da 

Bollo da 

€ 16,00 * 



 

 

pertanto dichiara 

(barrare la casella scelta) 

 

 di non avere diritto ad alcuna riduzione del canone dovuto ai sensi della direttiva vigente; 

 di avere diritto all’esenzione totale in caso di richiesta di soggetto pubblico con finalità di pubblica 

sicurezza, pronto intervento, assistenza alla navigazione, manutenzione dell’alveo fluviale e sue pertinenze; 

 di avere diritto alla riduzione del 80% per richiesta di soggetto pubblico o a partecipazione in maggioranza 

pubblica con finalità istituzionali non ricadenti nel punto precedente; 

 di avere diritto alla riduzione del 80% per richiesta di associazione/società cooperativa sportiva 

dilettantistica non avente scopo di lucro e che destini almeno il 25% dei posti barca al transito; 

 di avere diritto alla riduzione del 75% per richiesta di associazione/società cooperativa sportiva 

dilettantistica non avente scopo di lucro; 

 

e sceglie di 

(barrare la casella scelta, la mancata selezione è intesa come scelta di non avvalersi) 

 

 avvalersi 

 non avvalersi 

 

di AIPo Area Navigazione, Idrovie e Porti per la richiesta alle Amministrazioni competenti dei pareri e/o nulla osta 

che l’Autorità Demaniale ritenga necessario e opportuno acquisire. 

 

Luogo e data _______________________ 

 

___________________________ 

              (firma del richiedente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegati (barrare la casella corrispondente alla documentazione allegata): 

 

 ricevuta di versamento a mezzo bonifico bancario di € 75,00 sul c/c intestato all’AIPo, codice IBAN: 

IT95B0200812718000100362622 Agenzia UNICREDIT BANCA spa, via Emilia Est, 113/C Parma; nella 

causale dovrà essere specificato quanto segue: “Spese istruttoria concessioni demaniali”.  

 copia fotostatica di un documento di identità del richiedente; 

 documentazione attestante il diritto alla richiesta riduzione del canone ai sensi della normativa vigente (per 

le associazione/società cooperativa sportiva dilettantistica senza scopo di lucro atto costitutivo/statuto in 

originale o copia autenticata); 

 estratto di mappa catastale dell’area prospiciente l’attracco evidenziante l’area oggetto di richiesta in 

aggiunta all’indicazione del percorso che il richiedente intende utilizzare per il raggiungimento 

dell’attracco a partire dalla rampa di accesso;* 

 copia estratto C.T.R. evidenziante l’area oggetto di richiesta;* 

 copia relazione tecnico-descrittiva per ogni singolo attracco;* 

 copia elaborati in scala opportuna evidenzianti l’ingombro delle strutture a terra e in acqua con 

indicazione dello spazio acqueo da riservarsi all’attracco dei natanti;* 

 copia documentazione fotografica;* 

 dichiarazione sostitutiva atto notorietà; 

 copia dei versamenti effettuati per le concessioni di cui si chiede il rinnovo. 

 
*la documentazione tecnica deve essere timbrata e firmata in originale da un tecnico abilitato. Per le concessioni industriali attenersi a quanto 

prescritto all’art. 15,  Capo II delle direttive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________,  

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità 

negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, 

 

DICHIARA 

 

_________; 

 

di essere cittadino/a _________________________________________________________________________; 

 

di non avere avuto condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei 

seguenti reati: 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis ovvero al fine di agevolare l'attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291‐quater 

del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 

quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater, 320, 321, 322, 322‐bis, 

346‐bis, 353, 353‐bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

 false comunicazioni sociali di cui agli  articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

  frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 

 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

  delitti di cui agli articoli 648‐bis, 648‐ter e 648‐ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni; 

  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24; 

  ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 
 

che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 

comma 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l’applicazione delle misure di 

prevenzione della sorveglianza; 

di essere il legale rappresentante/tutore di:_________________________________________________; 

 

 

 

Luogo e data,  ____________________________________ 

 

Il dichiarante  

______________________________________________ 


