


























Fac- simile Istanza di rilascio Nulla Osta - posa in opera temporanea di strutture e/o              

                    attrezzature balneari amovibili                                              

ALL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI     

                                All’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia 
        Zona Commerciale Nord - Porto 

        00053 CIVITAVECCHIA (RM) 

                                                                   Mail-dogane.civitavecchia@agenziadogane.it 
 

              

OGGETTO: Richiesta di Nulla Osta posa in opera TEMPORANEA di strutture e/o attrezzature 

balneari amovibili Stagione estiva anno_______, ai sensi dell’art.19 del D.Leg.vo 374/1990- 

                       
Io sottoscritto/a  ____________________________________  C.F. _______________________ ,  nato/a a 
___________________  Prov.______ il ___________ di Nazionalità _______________ , residente a 
_________________________in Via_____________________________ n. ____ C.A.P. _________,  

� Titolare della concessione demaniale marittima N°_________________ del  _______________ 

� Affidatario di attività espletate dal Titolare della Concessione demaniale N°_____ del  ________ 

� Nella sua qualità di Amministratore della ditta .........................................................................................  

 con sede in  ............................................................................................. prov. ............ CAP ............................  

 indirizzo  ..........................................................................................................................................................  

 (Cod. Fisc.………………………..…. P.IVA ………………..……………….). 

Recapito telefonico………………indirizzo e-mail di posta elettronica……………………………… 

Indirizzo Pec @ di posta elettronica certificata   

A tal fine il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità in atti e l’uso di atti falsi 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/200 e la 

decadenza dai benefici conseguiti, sotto la propria responsabilità, 

    DICHIARA 

• che la ditta sopraindicata è � Titolare  � Affidatario ----- di attività espletate dal titolare di 

concessione demaniale n. ……… del…………… rilasciata da  …………..……………. e con scadenza 

il ……………… per l’utilizzo di un tratto di area demaniale sito nel Comune di 

………………………………...…..…… e denominato………………………………….………  

• L’intenzione voler richiedere di collocare strutture e/o attrezzature amovibili, che rientrano all’interno 

dell’area demaniale in concessione e le medesime non impediscono il libero esercizio della vigilanza 

doganale 

• Segnala che relativamente al compendio oggetto di concessione di cui alla presente istanza sono state 

rilasciate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le seguenti Autorizzazioni / Nulla osta --- :  

______________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

La richiesta di rilascio NULLA OSTA di competenza, è motivata dalle seguenti ragioni: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Allega alla presente in duplice copia : 

1. Relazione tecnica (due copie). 

2. Elaborato planimetrico con relativa posizione delle strutture e/o attrezzature balneari amovibili  

3. Copia Concessione demaniale marittima 

4. Copia (eventuali precedenti Autorizzazioni/Nulla Osta- Doganali 

5. Fotocopia di valido documento di identità del richiedente 

 

_______________  lì ________________                           ________________________________ 

Firma per esteso leggibile 

MARCA DA BOLLO 



Fac- simile Istanza per opere nuove 

ALL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 

Ufficio delle Dogane di Civitavecchia 

Area URP 

 

 

 

 

OGGETTO: richiesta di Autorizzazione per realizzazione o modifica di costruzioni e opere in 

prossimità della linea doganale ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo 8.11.1990 n. 374 

 

Il sottoscritt… ………………………………… ………………………………………., nat… il 

……/……/…….….. a ………………………………….……………………prov………, residente 

in ……….……………….……………….., via………………………………………….………. 

Cod. Fisc. ……………..………………..,  

 

 

� in proprio 

� nella sua qualità di ............................................................................................................................  

 della ditta  ..........................................................................................................................................  

 con sede in  .................................................................................... prov. .......... CAP ........................  

 indirizzo  ............................................................................................................................................  

 (Cod. Fisc.………………………..…. P.IVA ………………..……………….). 

Recapito telefonico ...................................... indirizzo di posta elettronica ...........................................  

Indirizzo si posta elettronica certificata PEC:  .......................................................................................  

 

Chiede 

 

Il rilascio della autorizzazione prevista dall’art. 19 del D. Lgs. 374/94 per la realizzazione : 

� di costruzioni e/o opere a carattere fisso e permanete; 

� di opere a carattere temporaneo (dal …………………al ………………………); 

� di opere a carattere stagionale destinate alla completa rimozione al temine del periodo dell’anno o 

della stagione per cui sono assentite, per essere poi reinstallate identiche nella corrispondente stagione o 

periodo degli anni successivi (autorizzazione pluriennale per opere stagionali);  

 

 

A tal fine il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità in atti e l’uso di atti 

falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/200 

e la decadenza dai benefici conseguiti, sotto la propria responsabilità, 

MARCA DA BOLLO 



Fac- simile Istanza per opere nuove 

Dichiara 

che la ditta sopraindicata è  

1) 

�  ....................................................... 
1
 del seguente immobile  ...........................................................  

   ..........................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................  

� titolare di concessione demaniale n. …………. del…………… rilasciata da  ………………… e 

con scadenza il ………………… per l’utilizzo di un tratto di area demaniale sito nel Comune di 

………………….. e denominato ………………………………………………………………. 

2) Che le opere da realizzare consistono in:
2
 .........................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

3) Cosi come meglio descritte negli allegati progetto e relazione tecnica a firma del tecnico  

. ...............................................................................................................................................................   

che descrivono lo stato attuale e quella per cui si chiede l’autorizzazione
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4) Che le opere come descritte  saranno realizzate e mantenute esclusivamente per il periodo; 

(opere fisse) 

� A tempo indeterminato  

(opere temporanee) 

� dal………………………….……. al …………………………………..; 

� INVERNALE  (dal 15 settembre di ciascun anno al 15 maggio dell’anno successivo); 

� ESTIVO (dal 16 maggio al 14 settembre di ciascun anno); 

5) di possedere i requisiti morali e la assenza di precedenti fiscali; 

e si impegna 

- A realizzare le costruzioni e/o opere in conformità e nei limiti dell’autorizzazione che sarà 

concessa, a non modificare le caratteristiche dell’installazione rispetto a quanto autorizzato 

e, nel caso necessiti di modificare le caratteristiche o l’ubicazione delle opere, a richiedere 

un nuova autorizzazione;  

- (nel caso di opere temporanee) a rimuovere completamente le suddette opere entro il 

termine stabilito nella autorizzazioni o (per le opere stagionali) entro il termine della 

stagione per le quali sono autorizzate. 

Segnala altresì che sull’area oggetto dell’intervento/sul compendio oggetto di concessione di cui 

alla presente istanza sono state rilasciate in precedenza le seguenti autorizzazioni 
4
 

 ................................................................................................................................................................  

                                                 
1
 Indicare il titolo che le legittima l’istanza:  “proprietaria”, “usufruttuaria”, “concessionaria” etr 

2
 Descrivere sommariamente le opere da realizzare 

3
 Inserire il nominativo ed eventuali recapiti del tecnico abilitato ed i riferimenti di iscrizione al relativo albo 

professionale   
4
 Inserire la data ed  protocollo di eventuali provvedimenti di autorizzazione rilasciati in passato  dall’Ufficio delle 

Dogane di Pescara; 



Fac- simile Istanza per opere nuove 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Allega alla  presente istanza: 

� Elaborato planimetrico (prospetto e pianta) redatto in duplice copia datato, quotato e firmato da un 

tecnico iscritto all’albo, possibilmente in scala 1:100/1:200, riportante distintamente lo stato di fatto 

quale legittimato dalle precedenti autorizzazioni doganali, delle quali vanno indicati i relativi estremi 

e la previsione di progetto 

� Relazione tecnica in duplice copia, nella quale va tra l’altro evidenziata la barriera visiva 

esistente e quella di progetto, riferita a manufatti aventi un’altezza superiore a ml.1.50. 

� Inquadramento territoriale dell’immobile a mezzo di estratto autentico di mappa o copia 

planimetria S.I.D., rilasciata dalla Capitaneria di Porto; 

� Fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, del 

richiedente o del legale rappresentante della ditta istante ; 

� Copia della concessione demaniale in atto. 

� Altro  ..........................................................................................................................................  

Autorizzo altresì il trattamento dei dati qui riportati. 

 

 

Lì……………….Il………………….. 

(Firma del richiedente) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.l.vo n. 163/2003 

I dati e le informazioni dichiarate saranno utilizzati unicamente ai fini dell’istruttoria del procedimento  e per le 

finalità connesse allo stesso – il conferimento è obbligatorio ai fini del procedimento stesso. 

 



Fac- simile Istanza di rilascio di nulla osta al trasferimento di concessioni su aree demaniali 

ALL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 

Ufficio delle Dogane di Civitavecchia 

 

 

 

 

 

OGGETTO: richiesta di NULLA OSTA al trasferimento di concessioni su aree demaniali in 

prossimità della linea doganale 

 

Il sottoscritto………………………………… ………………………………………., nat… il 

……/……/…….….. a ………………………………….……………………prov………, residente 

in ……….……………….……………….., via………………………………………….………. 

Cod. Fisc. ……………..………………..,  

 

� in proprio 

� nella sua qualità di ............................................................................................................................  

 della ditta  ..........................................................................................................................................  

 con sede in  .................................................................................... prov. .......... CAP ........................  

 indirizzo  ............................................................................................................................................  

 (Cod. Fisc.………………………..…. P.IVA ………………..……………….). 

Recapito telefonico ...................................... indirizzo di posta elettronica ...........................................  

Indirizzo si posta elettronica certificata PEC:  .......................................................................................  

 

Chiede 

Il rilascio di NULLA OSTA: 

� al trasferimento della concessione demaniale; 

� all’affidamento a terzi di attività espletate dal concessionario; 

in favore di 
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- (Ragione sociale)  ............................................................................................................................................................................................................. 

(Sede).................................................................................................................................................................................................................................. 

(Indirizzo) ................................................................................................................................................................... (CAP) ............................................. 

(Codice Fiscale)  ......................................................................................................... (P.IVA) .......................................................................................... 

-  (Cognome)  ...................................................................................................................................................................................................................... 

(Nome)  ............................................................................................................................................................................................................................... 

(Codice Fiscale)  ..................................................................................................................................................(sesso) .................................................... 

(luogo di nascita) ................................................................................................................................................................................................................ 

(data di nascita) ................................................................................................... (cittadinanza) .......................................................................................... 

(Stato o Comune di residenza) ............................................................................................................................................................................................ 

                                                 
5
 Se il nulla osta è richiesto in favore dei una ditta o società indicare la ragione sociale ed il nome del legale 

rappresentante con i relativi riferimenti, altrimenti il nome della persona fisica cessionaria ed i relativi riferimenti. 

MARCA DA BOLLO 



Fac- simile Istanza di rilascio di nulla osta al trasferimento di concessioni su aree demaniali 

(Indirizzo) ................................................................................................................................................................... (CAP) ............................................. 

A tal fine il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità in atti e l’uso di atti 

falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/200 

e la decadenza dai benefici conseguiti, sotto la propria responsabilità, 

Dichiara 

- che la ditta sopraindicata è titolare di concessione demaniale n. …………. 

del…………………..… rilasciata da  ………………… ………………………….e con 

scadenza il ………………… per l’utilizzo di un tratto di area demaniale sito nel Comune di 

………………….. e denominato  ...................................................................................................   

- la richiesta è motivata dalle seguenti ragioni:
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 ...............................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

- Segnala che relativamente al compendio oggetto di concessione di cui alla presente istanza 

sono state rilasciate in precedenza le seguenti autorizzazioni/Nulla osta 
7
 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 

Allega alla  presente istanza: 

� Copia autentica di 
8
 ..................................................................................................................................  

� Copia concessione demaniale n.  .......................................  del  .............................................................. . 

� Fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, del richiedente o del 

legale rappresentante della ditta istante ; 

� Copia (eventuali precedenti Nulla Osta) ..................................................................................................  

� N. ……………Autocertificazioni dei requisiti morali e di inesistenza di precedenti fiscali
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� Altro  ........................................................................................................................................................  

Autorizzo altresì il trattamento dei dati qui riportati. 

Lì……………….Il………………….. 

(Firma del richiedente) 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.l.vo n. 163/2003 

                                                 
6
 Descrivere sommariamente le ragioni per cui si intende procedere al trasferimento (es., cessione di azienda, 

successione).  
7
 Inserire la data ed  protocollo di eventuali provvedimenti di autorizzazione rilasciati in passato  dall’Ufficio delle 

Dogane di Pescara; 
8
 Indicare gli estremi del contratto registrato, atto notarile, successione ecc. ecc.) a seguito del quale si chiede la voltura 

9
 Allegare le Autocertificazioni dei requisiti morali di tutti i soggetti che hanno potere di rappresentanza del soggetto 

cedente e del soggetto cessionario dei diritti trasferiti. 



Fac- simile Istanza di rilascio di nulla osta al trasferimento di concessioni su aree demaniali 

I dati e le informazioni dichiarate saranno utilizzati unicamente ai fini dell’istruttoria del procedimento  e per le 

finalità connesse allo stesso – il conferimento è obbligatorio ai fini del procedimento stesso. 



Fac- simile Autocertificazioni dei requisiti morali 

* da sottoscrivere in presenza del funzionario addetto ovvero allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI E 

DI INESISTENZA DI PRECEDENTI FISCALI 

(Art. 89  del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159) 

 

Il sottoscritto (Cognome)  .................................................................................................................................................  

(Nome)  .................................................................................................................................................................................  

(Codice Fiscale)  .............................................................................................................. (sesso) .........................................  

(Luogo di nascita) ........................................................................................... Stato .............................................................  

(Data di nascita) .................................................................... (Cittadinanza) ........................................................................  

(Stato o Comune di residenza) ..............................................................................................................................................  

(Indirizzo) ........................................................................................................................ (CAP) ..........................................  

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità in atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/200 e la decadenza dai benefici 

conseguiti, sotto la propria responsabilità 

Dichiara 

- Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica 

Sicurezza e che non sussistono nei propri confronti “cause  di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 

67” del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (antimafia). 

- Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale ai sensi della normativa vigente; 

- Di non  avere procedimenti penali in corso né provvedimenti amministrativi definitivi che non consentono 

l’esercizio o la continuazione dell’attività; 

- Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato; 

- Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione vigente; 

- Di non risultare formalmente imputato, ne aver riportato condanne per violazioni alla legge doganale o alle 

altre leggi la cui applicazione sia demandata alle Dogane. 

Autorizzo altresì il trattamento dei dati qui riportati. 

 

Lì……………….Il………………….. 

Documento……………..……………………. 

rilasciato da……………….………………….  

In data…………………………………. 

 

(Firma del richiedente)* 
 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.l.vo n. 163/2003 

I dati e le informazioni dichiarate saranno utilizzati unicamente ai fini dell’istruttoria del procedimento  e per le 

finalità connesse allo stesso – il conferimento è obbligatorio ai fini del procedimento stesso. 


