
 
 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 

(combinato disposto degli artt.38 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
  

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

 
   
Il/la sottoscritto ………………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………………….. 
    (cognome)     (nome) 
  
nato/a a …………………………………………………………………………………………… (………..) il………………………………………………………… 
   (luogo)                                        (prov.) 
  
residente a …………….…………………………………….…………………………….. (……..) in via ……………………………………….. nr. …….. 
                   (cap)       (luogo)                                 (prov.)      (indirizzo) 
 
 In qualità di: TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. ……………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
 
CONCESSIONARIO/A DELLO STAB. BALNEARE / BAR RIST. DELLA ZONA DI SPIAGGIA N. ………………………………….  
 
C.D.M. Reg. n. …………………. rilasciata in data …………………..…………. con validità fino al ……………………………………….. ; 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

  
DICHIARA 

  

- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla L. 145/2018, art. 1, comma 682 che determinano 

“ex lege” nuova decorrenza della C.D.M., richiamata in premessa, per anni 15 (quindici) a decorrere 

dalla data di entrata in vigore della L. 145/2018; 

- che non sussistono le cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 67 del D. 

Lgs. n.159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 

13/08/2010 n.136);  

- che non sono state apportate modifiche, ad esclusione di quelle autorizzate, alla concessione 

demaniale marittima in essere; 

- che il concessionario si impegna a corrispondere ogni somma relativa a canoni, imposte e conguagli 

dovuti “ex lege” , sopra richiamata, anche se derivanti dall’esercizio di concessioni pregresse. 

  
Trattamento dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679-GDPR.  
Si informa che i dati personali forniti dal dichiarante, obbligatori per le finalità connesse all’espletamento 
del procedimento in oggetto, saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento del procedimento di cui 
sopra. Titolare del trattamento è il Comune di Riccione. In relazione al trattamento dei dati personali i 
diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui agli artt.15-22 e seguenti del GDPR 2016/679. Il 
dichiarante, con la sottoscrizione della presente, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le 
modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate. 
 
 
…………………………… LI’, ……………………………. 
        (luogo, data)           IN FEDE 
     Il Dichiarante 

  
 

      _________________________ 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata unitamente alla fotocopia di un valido 
documento di identità del dichiarante all’ufficio protocollo del Comune di Riccione, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
comune.riccione@legalmail.it 


