
RICHIESTA DI SUBINGRESSO TITOLARITÀ CONCESSIONE 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà 

(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
* non dovuta dai soggetti esenti a norma di legge 

 

 

All’Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Settore Navigazione Interna 

Via Argine Cisa,11 

42022 BORETTO (RE) 

 

 

 

OGGETTO: domanda di subingresso senza variazioni nella concessione per attracco privato n……..  

del…./…./………., nel comune di……………………….., località………………………… 

foglio n……, fronte mappale/i…………….. 

 

I sottoscritti 

 

………………………………………..nato/a………………………………..………. a il…/…./……. 

residente a in via …………………………….. in comune di ………………………….. prov……… 

nella sua qualità di: 

 persona fisica, cod. fisc…………………………………….. ; 

 legale rappr. di ………………………………………..con sede legale in via ……………………… 

nel comune di ………………………… Prov…..... iscritta al R.I. della CCIAA di …………………. 

n° REA……………………..  cod.fisc./P.I………………………………..; 

in qualità di titolare della concessione in oggetto 

e 

………………………………………..nato/a………………………………..………. a il…/…./……. 

residente a in via …………………………….. in comune di ………………………….. prov……… 

nella sua qualità di: 

 persona fisica, cod. fisc…………………………………….. ; 

 legale rappr. di ………………………………………..con sede legale in via ……………………… 

nel comune di ………………………… Prov…..... iscritta al R.I. della CCIAA di …………………. 

n° REA……………………..  cod.fisc./P.I………………………………..; 

in qualità di richiedente titolarità della concessione in oggetto 

chiedono 

 

con effetto a partire dal …./…./…….. di volturare la concessione di cui all’oggetto a favore di 

………………………………………., affinché ne assuma la titolarità quale concessionario in 

sostituzione di …………………………………….. che con la presente parimenti vi rinuncia e, a tal 

fine, dichiarano che si assumono la responsabilità solidale del pagamento dei canoni e delle cauzioni. 

Marca 

da 

Bollo da 

€ 16,00* 

 



 

Entrambi, consapevoli 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 dei benefici conseguenti, 

dichiarano 

ciascuno per sé stesso, di essere nella condizione di poter contrarre rapporti di natura giuridica 

con la Pubblica Amministrazione sulla base della vigente normativa. 

 

 

Luogo e data _______________________ 

 

 

 Firma Firma 

 

 ………………………… ………………………….  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1) Copia documenti d’identità; 

2) Copia delle ricevute dei versamenti dei canoni dovuti. 


