
Stabilimento balneare: ____________________________________ 

Indirizzo: ________________________________________________

Località: ________________________________________________

Al  COMUNE di___________________________________________

All’AGENZIA DEL DEMANIO di _____________________________

Oggetto:  -  CONCESSIONI  DEMANIALI  MARITTIME,  CANONI  DI  CUI  ALL`ARTICOLO 03,  COMMA 1, 

LETTERA B), NUMERO 2.1), DEL D.L. N. 400/1993, CONVERTITO DALLA L. N. 494/1993. 

                - ISTANZA  DI PAGAMENTO DEI CANONI AI SENSI DELLA LEGGE N. 147/2013 (LEGGE DI 

STABILITÀ 2014), ALL'ART. 1, COMMI 732 E 733.

Il sottoscritto _________________________________________, nato a ______________________ (____) 

il  ______________  e  residente  in______________________________________________________, 

codice  fiscale  ______________________________,  nella  sua  qualità  di  (barrare  la  casella  relativa  alla  

tipologia di appartenenza):

□ titolare della omonima ditta individuale, corrente in  ____________________________________________

□ legale rappresentante della ______________________________________ □ srl, □ snc, □ sas (barrare la  

casella  relativa  alla  tipologia  di  appartenenza),  con  sede  in_____________________________ 

______________________________  e codice  fiscale  __________________,  titolare  della  concessione 

demaniale marittima n. ____________, di cui al Repertorio della Regione ___________________, rilasciata 

in data ____________, rinnovata con provvedimento di cui al Repertorio del Comune di ________________, 

Provincia di _________________, n. _______________, in data _____________, allo scopo di mantenervi il 

complesso balneare pubblico all'insegna  “ ___________________________________________________ ”, 

poiché, alla data del 30 settembre 2013,  è pendente il procedimento giudiziario n°_______________ in data 

__________________,  concernente il  pagamento  a  favore  dello  Stato  dei  canoni  e  degli  indennizzi  per 

l`utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, ai sensi della  Legge 27 dicembre 2013, n. 

147, art. 1, comma 732,

CHIEDE

di essere ammesso alla conclusiva definizione del procedimento giudiziario sopra menzionato  (barrare la 

casella relativa alla tipologia di pagamento alla quale si intende aderire):



□ mediante il versamento in unica soluzione, di un importo pari  al  30  per  cento delle somme dovute; 

□ mediante il versamento, rateizzato fino a un  massimo  di  sei  rate  annuali,  di  un importo pari al 60 per

   cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

Il concessionario richiedente è consapevole del fatto che tale domanda di definizione (da presentare entro il  

28  febbraio  2014) si  perfeziona,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di  presentazione  della  

domanda:

a.- mediante il versamento dell`intero importo dovuto;

b.- nel caso di versamento rateizzato, mediante il versamento della prima rata entro il predetto termine. La 

definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento anche 

di una sola di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio.

La  definizione  del  contenzioso  in  essere  attraverso  le  modalità  indicate  sopra  sospende  gli  eventuali 

procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle Amministrazioni competenti, concernenti il 

rilascio, nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti 

dal mancato versamento del canone.

ALLEGATO: Copia del ricorso il cui giudizio è pendente

(data) __________________________

Timbro e firma 


