COMUNE DI ANCONA
Direzione SUI, Edilizia Privata,
Commercio, Patrimonio

AVVISO PUBBLICO PER L'ESTENSIONE DEL TERMINE DI SCADENZA DI ANNI QUINDICI
DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME VIGENTI AL 01.01.2019 RILASCIATE DAL
COMUNE DI ANCONA NEL TRATTO DI LITORALE DI COMPETENZA

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SUI, EDILIZIA PRIVATA, COMMERCIO, PATRIMONIO

VISTI:
●

●

l'art. 1, commi 682, 683, 684 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata
sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 31.12.2018, con la quale è stata disposta l'estensione di
anni15 (quindici), con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge, della durata delle
concessioni disciplinate dal comma 1 dell'art. 1 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494;
la circolare della Regione Marche prot.n. 250092 del 01.03.2019, con la quale si forniscono
indicazioni operative ai Comuni costieri per l'applicazione dell'estensione ex lege della durata
delle concessioni demaniali marittime vigenti.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 419 del 17.11.2020 la quale ha preso atto che il
Comune di Ancona darà esecuzione al dettato normativo di cui alla Legge 145/2018 ed alla circolare
esplicativa della Regione Marche prot.n. 250092 del 01.03.2019, estendendo il termine di scadenza
delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2033, fatta salva l'entrata in vigore di norme che
possano disciplinare diversamente i suddetti termini;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Direzione SUI, Edilizia Privata, Commercio, Patrimonio
n. 2392 del 10.12.2020 avente ad oggetto “estensione del termine di scadenza di anni quindici delle
concessioni demaniali marittime vigenti al 01.01.2019 rilasciate dal Comune di Ancona nel tratto di
litorale di competenza”;
AVVISA
che in applicazione della sopra indicata normativa, l'estensione ex lege, con decorrenza dal 01.01.2019,
della durata delle concessioni demaniali marittime di competenza di questo Ente, sarà formalizzata con
provvedimento
ricognitivo
dichiarativo
(licenza
suppletiva)
mediante
acquisizione/accertamento/espletamento delle seguenti formalità:
1. presentazione all'Ufficio Protocollo Generale dell'Ente, entro il 23.12.2020, della domanda
(come da modello predisposto allegato al presente avviso) di estensione della durata della
concessione (in bollo da € 16,00) come da Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 682,
683, 684, contenente l'elenco dei documenti da allegare. La suddetta domanda può essere
anticipata via pec all'indirizzo: comune.ancona@emarche.it ;
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2. espletamento della necessaria istruttoria al termine della quale verrà dichiarata l'estensione
ope legis della durata della concessione con provvedimento redatto in tre copie originali. Sarà
cura dell'ufficio competente provvedere alla registrazione delle stesse presso l'Agenzia delle
Entrate a spese del concessionario. Il Comune tratterà agli atti un originale del provvedimento.
DISPONE
la pubblicazione del presente avviso sul portale istituzionale comunale e all'albo pretorio on line.

Gli interessati potranno reperire la documentazione indicata nel presente avviso sul sito internet
istituzionale: www.comune.ancona.gov.it .
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Direzione SUI, Edilizia Privata, Commercio,
Patrimonio al numero: 071 – 222 2542.
Ancona, li 11.12.2020

arch. Claudio Centanni
Dirigente SUI Edilizia Privata Commercio
Patrimonio
COMUNE DI ANCONA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate il quale sostituisce il testo
cartaceo e la firma autografa
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Al COMUNE DI ANCONA
imposta di bollo

Direzione SUI, Edilizia Privata,
Commercio, Patrimonio
- Ufficio Patrimonio
Largo XXIV Maggio, 1
60123 ANCONA
PEC: comune.ancona@emarche.it

OGGETTO: Richiesta di estensione del termine di scadenza di anni quindici della concessione demaniale marittima
ai sensi dell’articolo 1, commi 682, 683 e 684 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 mediante sottoscrizione di
licenza suppletiva.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
NATO/A A
IL
TITOLARE
NELLA SUA QUALITA’ DI
LEGALE RAPPRESENTANTE
(barrare la
PROCURATORE SPECIALE (allegare originale o copia autenticata della procura)
casella
corrispondente
alla
propria condizione)
DELLA DITTA
(denominazione e
ragione
sociale)
CON SEDE LEGALE A
IN VIA/PIAZZA
N.
PARTITA IVA
CODICE FISCALE
INDIRIZZO PEC
(indicare
obbligatoriamente
l’indirizzo di posta
elettronica certificata)
Con la presente istanza autorizza fin da ora il Comune di Ancona ad utilizzare l’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) sopra indicato per inoltrare tutte le comunicazioni inerenti i procedimenti relativi al demanio
marittimo che terrà luogo a qualsiasi altro mezzo di comunicazione, esonerando l’Amministrazione da ogni
responsabilità in caso di difetto di funzionamento del proprio apparecchio ricevitore.
TITOLARE DELLE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. ………..…......… CON SCADENZA IL …………..…....…….
(ED EVENTUALI SUPPLETIVE N. ……………………................................................................................................…… )
MANIFESTA LA
VOLONTA’
di proseguire il rapporto concessorio in essere con l’autorità demaniale marittima secondo le previsioni di cui
all’articolo 1, commi 682 e 683, della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019)
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali ex art. 76 nonché
delle conseguenze di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di false dichiarazioni oltre che a pena di revoca della
licenza di concessione demaniale marittima, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a
b

di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalle procedure di affidamento dei
contratti previste dall’art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.;
i seguenti riferimenti INPS, INAIL competenti in ordine alle posizioni contributivo previdenziali ‐ assistenziali
dell’impresa:
Ufficio/Sede INPS
Indirizzo
CAP
Città
Matricola azienda
Ufficio/Sede INAIL

Indirizzo

CAP

Città

P.A.T.
c

OPPURE
in ragione della natura giuridica del soggetto concorrente, di essere iscritto al seguente ente
previdenziale/istituto assicurativo (indicare la denominazione dell’ente):
Ufficio/Sede

Indirizzo

CAP

Città

Matricola
azienda/ P.A.T./
Codice
d
e

f

OPPURE
di non essere iscritta a nessun ente per le seguenti motivazioni:
DIMENSIONE AZIENDALE (barrare la casella interessata)
da 1 a 5 dipendenti
da 6 a 15 dipendenti
CCNL APPLICATO AL PERSONALE DIPENDENTE (indicare la/le tipologia/e applicata/e)

g
che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di:
Numero R.E.A.
Denominazione
Forma giuridica
Sede legale
Via
n.
P. IVA
Codice fiscale
Data di costituzione
Titolari di cariche e qualifiche (indicare le generalità di tutti i soci con le relative cariche e qualifiche)
COGNOME
NOME
Nato a
il
Codice fiscale
1
Residente a
Via
n.
Carica e poteri
COGNOME
NOME
Nato a
il
Codice fiscale
2
Residente a
Via
n.
Carica e poteri
COGNOME
NOME
Nato a
il
Codice fiscale
3
Residente a
Via
n.
Carica e poteri
COGNOME
NOME
Nato a
il
Codice fiscale
4
Residente a
Via
n.
Carica e poteri
COGNOME
NOME
Nato a
il
Codice
5
fiscale
Residente a
Via
n.
Carica e poteri
che nei propri confronti e in quelli dei soci sopra elencati non sussistono le cause di decadenza, di sospensione
h
o di divieto di cui all’articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.
che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o
concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono
i
verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

l

Allega alla presente:
Visura C.C.I.A.A. in corso di validità,
DURC in corso di validità.

Il sottoscritto richiedente dichiara altresì:
1. Di conoscere e fare propri i contenuti della deliberazione della Giunta Comunale n. 419 del 17.11.2020;
2. Di essere consapevole che, a fronte delle proroghe assentite alle concessioni demaniali marittime, la
Commissione Europea ha già messo in mora l’Italia (procedura di infrazione n. 2008/4908);
3. Di conoscere l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 luglio
2016, pronunciata nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15;
4. Di manlevare l’Amministrazione comunale che sottoscrive, da ogni responsabilità diretta e conseguente alla
sottoscrizione dell’atto ricognitivo di estensione temporale della concessione, in caso di declarata invalidità,
nullità e/o inefficacia dello stesso, in ordine alla sovraordinata normativa eurounitaria, dunque sin d’ora
rinunciando a qualsivoglia azione nei confronti dell’Amministrazione comunale per il ristoro di ogni
conseguenza di natura patrimoniale e non;
5. Di essere consapevole delle forme di pubblicità effettuate dalla Direzione SUI, Edilizia Privata, Commercio,
Patrimonio del Comune di Ancona, quale iter prodromico alla stipula delle licenza suppletiva qui richiesta;
6. Di essere in regola con l’avvenuto versamento del canone demaniale marittimo mediante esibizione di
quietanza di pagamento di F24 Elide;
7. Di essere in regola con l’avvenuto versamento del 10% del canone demaniale marittimo in favore della
Regione Marche, quale imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso del demanio marittimo
mediante esibizione della ricevuta di versamento;
8. Di essere consapevole che, preventivamente alla sottoscrizione dell’atto ricognitivo, dovrà versare l’imposta di
registro all’Agenzia delle Entrate (imposta pari al 2% del canone complessivo per l’intera durata
dell’estensione);
9. Di essere consapevole che il rinnovo è soggetto alla preventiva presentazione della documentazione
contemplata dalla normativa vigente e che l’eventuale incompletezza di quanto sopra indicato comporta
l’improcedibilità della presente richiesta;
10. Che la concessione demaniale oggetto di estensione di validità risulta in regola con le normative generali e di
settore ivi comprese quelle urbanistico-edilizie e catastali.

Data …............................................
In fede
TIMBRO DELL’AZIENDA E FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO

ATTENZIONE:



Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto
firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida/Passaporto).
Nel caso in cui il sottoscrittore sia un Procuratore Speciale, a corredo della domanda deve essere allegata una
copia conforme della Procura.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13‐14, REGOLAMENTO UE N. 2016/679
in ordine alla protezione dei dati personali connessi alle aste pubbliche

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Ancona, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Valeria Mancinelli, con sede in
Largo XXIV Maggio, 1 60123 Ancona pec: comune.ancona@emarche.it e-mail: info@comune.ancona.it Centralino:
0712221 – N°Verde 800653413 URP: 0712224343
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI: Avv. Saverio Concetti giusto decreto sindacale n.67 del 27 novembre 2020;
PEC: comune.ancona@emarche.it. Le relative informazioni di contatto sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di
Ancona, Sezione Privacy.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: Il Trattamento dei dati personali sarà finalizzato a gestire i dati conferiti con la relativa
istanza/dichiarazione, al fine di permettere lo sviluppo dell’asta nonché per le attività ad esso correlate e conseguenti,
oltre che per le comunicazioni di servizio, per la gestione dei reclami e infine per il riscontro delle richieste inoltrate.
BASE GIURIDICA ‐ REQUISITO NECESSARIO: Il Trattamento è effettuato sulla base degli obblighi di legge previsti in materia, per
l’esecuzione di misure precontrattuali e per l’eventuale gestione del rapporto contrattuale, ivi compresi gli adempimenti
correlati, oltre che per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e pubblicistiche. Il conferimento dei suoi dati è facoltativo,
ma necessario per le finalità sopra indicate. Pertanto in mancanza dei dati necessari allo svolgimento del procedimento,
non sarà possibile dare seguito alla fase istruttoria relativa all'istanza presentata.
FONTE DEI DATI: I dati personali sono forniti dall’interessato su sua istanza.
CATEGORIE DI DATI: Il Trattamento coinvolge principalmente dati personali comuni e di contatto. Trattiamo dati particolari
solo se conferiti direttamente dall’Interessato. In certi casi trattiamo anche dati relativi a condanne penali e reati per
l'accertamento del requisito di idoneità morale. Saranno indicate nell’avviso di asta tutte le informazioni necessarie e
comunque il personale dell’ente sarà a disposizione per fornirle qualsiasi ulteriore informazione.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: I dati conferiti saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre Pubbliche
Amministrazioni o altri operatori economici richiedenti nell’ambito e nel rispetto della vigente normativa in materia di aste
pubbliche. I dati personali raccolti saranno trattati solo dagli uffici interni all'Ente preposti alla gestione delle procedure di
asta pubblica e alla successiva stipula e da Ancona Entrate s.r.l. (gestore del servizio di riscossione delle entrate
patrimoniali e di eventuali altri importi dovuti al Comune in virtù di apposito contratto di servizio stipulato con il Comune
di Ancona).
I soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, per le finalità sopra individuate, sono tenuti al rispetto della
riservatezza delle informazioni trattate ai sensi del Reg. UE. n. 679/2016. L’Ente può avvalersi di soggetti esterni per
l’espletamento di determinate attività. Tali aziende saranno nominate Responsabili esterni e saranno istruite a trattare i
dati personali in massima sicurezza.
I Suoi dati possono essere comunicati ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
EVENTUALI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI O TRASFERIMENTI DI DATI: I dati personali trattati non sono oggetto di processo
decisionale automatizzato. I dati personali trattati non saranno oggetto di cessione o trasferimento in paesi estranei allo
spazio dell'Unione Europea.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I suoi dati sono trattati e conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate, nel rispetto di termini previsti per legge. A tal fine, anche mediante
controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto
al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria
iniziativa. I dati personali che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
vengono, laddove possibile, eliminati, altrimenti i documenti che li contengono non sono utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione ai fini dell'archiviazione nel rispetto del pubblico interesse.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L'interessato può in qualsiasi momento chiedere al Comune di Ancona l'accesso ai dati personali, la
rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali o di opporsi al loro trattamento oltre al diritto
di portabilità dei dati stessi, ai sensi del Regolamento UE 679/2016.
L'interessato ha diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali avverso il
trattamento effettuato dal Comune di Ancona. Le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del GDPR
sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Ancona, sezione Privacy.
ULTERIORI INFORMAZIONI: I dati potranno essere trattati dall'Ente con mezzi elettronici, cartacei o analogici. Al fine di
un’adeguata protezione delle informazioni i dati personali comunicati saranno oggetto di registrazione, conservazione e
trattamento nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti e le libertà degli interessati, anche
attraverso tecniche di pseudonimizzazione, che impediscono a eventuali soggetti non autorizzati di accedere ai dati
personali.
Si comunica che il Comune potrà acquisire autonomamente i Suoi dati personali per l’adempimento di obblighi legali.
La presente informativa potrà essere soggetta a modifiche e integrazioni. Si consiglia pertanto di consultare
periodicamente il sito internet del Comune di Ancona (www.comune.ancona.gov.it).
Per presa visione.

Data ….............................................
…...............................................................................
(firma)

