Spett.le
AUTORITA’ DI BACINO DEL
LARIO E DEI LAGHI MINORI
P.zza V. Emanuele, 4
22017 MENAGGIO

OGGETTO:

RINUNCIA OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE LACUALE
R.D. 523/1904 – L.R. 61/1982 – L.R. 6/2012 - Regolamento n. 9 del 27.10.2015

Il sottoscritto : _________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale: |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
Nato a: _______________________________________________________ (prov ________) il _____ /_____ /__________
telefono _______/___________________ cellulare _______/___________________ fax _______/___________________
e-mail _______________________________ @ ____________________

QUADRO A – Dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani
Comune ___________________________________________________ CAP __________________ prov. _____________
Via ________________________________________________________________________________________ n. _________

QUADRO B – Dati relativi alla residenza anagrafica SOLO per i residenti all’estero
Comune di residenza __________________________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________________________
Nazionalità _____________________________________ Indicare il domicilio in Italia compilando il Quadro A
recapito telefonico (solo per i residenti all’estero) _____________________________________________________

QUADRO C – Dati relativi alle Società - Enti Pubblici - Associazioni - Condomini
In qualità di legale rappresentante/amministratore della Società/Condominio
Denominazione ______________________________________________________________________________________
Codice Fiscale: |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
Con sede in ____________________________________________________ (prov. ___________) CAP _______________
Via ________________________________________________________________________________________ n. _________
Pec _______________________________ ____________________
telefono _______/___________________ cellulare _______/___________________ fax _______/___________________

RINUNCIA
alla concessione individuata con la sigla n. _________________ assentita con decreto n. ________________
del _________________ a far data _____ /_____ /__________

L’utilizzo di stampati non conformi, la mancanza o la non leggibilità di dati obbligatori e/o della firma comporterà l’inammissibilità della domanda stessa senza obbligo di richiesta
d’integrazioni da parte dell’Ufficio responsabile della procedura dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori.
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DICHIARA
 che la concessione: insiste

sul mappale /

antistante il mappale n. __________________________

foglio n. _________________________ comune di _____________________________ località _________________
 la non sussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione indicate nell'allegato 1 annesso
al D.Lgs n. 490/94 (certificazioni previste dalla normativa antimafia);
 che è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
 di aver pagato tutti i canoni demaniali corrispondente alla concessione in questione;
 di restituire le aree concesse complete delle opere e delle strutture realizzate, in piena efficienza,
all’Autorità Demaniale;
 di essere disponibile alla messa in pristino delle aree demaniali a proprie spese;
E RICHIEDE CONTESTUALMENTE
 la restituzione dell’eventuale deposito cauzionale pari a € _______________________ , _____ versato in
data _____ /_____ /__________ sul conto corrente n. __________________________________________________
intestato a __________________________________________________________________________________________
c/o la banca ________________________________________________________________________________________
filiale di ___________________________________ (prov. __________).

Luogo e data

Firma

L’utilizzo di stampati non conformi, la mancanza o la non leggibilità di dati obbligatori e/o della firma comporterà l’inammissibilità della domanda stessa senza obbligo di richiesta
d’integrazioni da parte dell’Ufficio responsabile della procedura dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori.
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