
DOMANDA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZIO 

INERENTE IL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA DI COMPETENZA AIPo 

* 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) 

 

 

Il/La sottoscritto/a    nato/a a      Prov.    

il   e residente in via    comune di      

Prov.   nella sua qualità di: 

 

 persona fisica, cod. fisc.     ; 

 legale rappr. di    con sede legale in     Prov.      iscritta al 

R.I. della CCIAA di       n° REA    cod.fisc./P.I.  

     ; 

 

riferimenti: tel.  \   fax      @-mail       ; 

 

consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito/a ai sensi del Codice Penale, secondo quanto 

prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato 

emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 

 

chiede il rilascio di 

 

concessione per l’occupazione temporanea di suolo inerente il Demanio della Navigazione Interna nel 

Comune di ______________ (____), foglio ____, fronte mappale _______, per il periodo: 

da/dal        

a/al        

 

per i seguenti motivi (es. celebrazione, ricorrenza, festeggiamento, manifestazione 

sportiva/religiosa/etnica/culturale, attività ad iniziativa pubblica/privata ecc.): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Marca 

da 

Bollo da 

€ 16,00* 



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

e sceglie di 

avvalersi del Settore Navigazione Interna di AIPo per la richiesta agli altri uffici di AIPo competenti al 

rilascio di pareri e/o nulla osta eventualmente necessari; 

 

dichiara 

di essere consapevole che tale richiesta è limitata alla concessione dell’occupazione temporanea di spazio 

demaniale, restando comunque fermo l’onere di richiedere ogni provvedimento autorizzativo eventualmente 

necessario di competenza di altra/e Pubblica/che Amministrazione/i.  

 

 

Luogo e data      

 

     

        (firma del richiedente) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (informativa sul trattamento dei dati personali), si comunica quanto segue: 

1. i dati raccolti sono trattati esclusivamente per finalità connesse e conseguenti al presente procedimento, con 

strumenti manuali, informatici e telematici; 

2. il conferimento dei dati è obbligatorio; 

3. l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti impedirà di dar corso al procedimento, fatte salve ulteriori sanzioni 

previste dalla normativa vigente; 

4. i dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, organi competenti e uffici della pubblica 

amministrazione, in base e nel rispetto della normativa vigente; 

5. il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO), nella persona del 

Direttore/rappresentante legale pro tempore; 

6. il responsabile del trattamento è il dirigente del servizio navigazione interna di AIPo.  

7. gli incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti dell’A.I.PO; 

8. i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (sinteticamente: ottenere 

informazioni, chiedere aggiornamenti/rettifiche/integrazioni/cancellazioni/trasformazioni dei dati, nonché 

attestazioni, opporsi al trattamento). 

 

 

Luogo e data _________________________     

Il dichiarante  

_____________________ 

 
 

Allegati: 

 copia fotostatica di un documento di identità del richiedente; 

 estratto di mappa catastale 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 alle aree demaniali; 

 n. 1 copia estratto C.T.R. evidenziante l’area oggetto di richiesta; 

 

 


