
Alla c.a. del 
Comune di Venezia

Area Economia e Finanza 
                                      Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali

                           Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni Immobili
Servizio Assegnazioni e Gestioni Contrattuali ed Esercizio delle Funzioni in materia di Demanio

Marittimo
San Marco 4084 - Venezia

PEC: patrimonio@pec.comune.venezia.it

ISTANZA DI SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA’ DELLA CONCESSIONE DEMANIALE

MARITTIMA

(Art. 46 Codice Navigazione e art. 53 L.R.V. 33/2002)

Il/la sottoscritto/a_____________________________________, 

nato/a a __________________________________(___________); il ____/_____/________ , 

C.F. ____________________________________, 

residente a _______________________________ (___________), 

in via ___________________________________________ n. __________, 

Se soggetto diverso da persona fisica: 

in  qualità  di  _________________________________  della  società/associazione/altro

________________________________________________________________, 

avente sede legale a :_______________________________  

in via ___________________________________________ n. __________, 

C.F./P.I. ____________________________________) 

Titolare della concessione Rep. Mun. n. _____________ del ____/_____/________ 

CHIEDE

l’autorizzazione al subingresso nella concessione demaniale marittima 

Rep. Mun. n. _____________ del ____/_____/________  rinunciando alla titolarità della stessa, a 

favore del/la Sig./ Sig.ra ___________________________________________________,

nato/a a __________________________________(___________); il ____/_____/________ , 

C.F. ____________________________________, 

residente a _______________________________ (___________), 

in via ___________________________________________ n. __________, 

Se soggetto diverso da persona fisica: 

in  qualità  di  _________________________________  della  società/associazione/altro

________________________________________________________________, 

avente sede legale a :_______________________________  

in via ___________________________________________ n. __________, 

C.F./P.I. ____________________________________) 

Tel. _________________ Fax ________________ indirizzo P.E.C. ______________________________

Data ____/_____/________  Firma ________________________________
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ISTANZA DI SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA’ DELLA CONCESSIONE

DEMANIALE MARITTIMA

(Art. 46 Codice Navigazione e art. 53 L.R.V. 33/2002)

Il/la sottoscritto/a_____________________________________, 

nato/a a __________________________________(___________); il ____/_____/________ , 

C.F. ____________________________________, 

residente a _______________________________ (___________), 

n via ___________________________________________ n. __________, 

Se soggetto diverso da persona fisica: 

in qualità di ________________________________________________ della società/associazione/altro

________________________________________________________________, 

avente sede legale a :_______________________________  

in via ___________________________________________ n. __________, 

C.F./P.I. ____________________________________) 

Tel. _________________ Fax ________________ indirizzo P.E.C. ______________________________

CHIEDE

l’autorizzazione al subingresso nella concessione demaniale marittima Rep. Mun. n. 

_____________ del ____/_____/________ , rilasciata alla ditta/società 

_____________________________________________________

allo scopo di 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

DICHIARA

 di mantenere invariato lo scopo della concessione demaniale marittima Rep. Mun.  n. 

_____________ del ____/_____/________;

 di accettare integralmente le condizioni e gli obblighi contenuti nella concessione 

demaniale marittima Rep. Mun. n. _____________ del ____/_____/________;

Data ____/_____/________  Firma ________________________________



Si allegano:

1. Modello ministeriale D4 in formato .xml;

2. Modello ministeriale D4 in formato .pdf;

3. Dichiarazione sostitutiva ai fini antimafia del subentrante;

4. Visura camerale del soggetto subentrante;

5. Atto costitutivo della società subentrante;

6. Informativa per il trattamento dei dati personali del soggetto subentrante;

7. Copia fotostatica del documento di identità dei soggetti firmatari.

NB si consiglia di richiedere informazioni al Servizio Assegnazioni e Gestioni Contrattuali ed 

Esercizio delle Funzioni in materia di Demanio Marittimo – tel. 0412748197 – mail 

servizio.demanio@comune.venezia.it


