
COMUNE DI MIRA
Ci à Metropolitana di Venezia

____________

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO PATRIMONIO,PROTEZIONE CIVILE,MOBILITÀ E TRASPORTI

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI 

SPAZIO ACQUEO E AREA PERTINENZIALE DI SERVIZIO

                                                                                                                            Marca da bollo
 

€ 16,00

 
*  non  dovuta  dai

soggetti  esenti  a

norma di legge (ex

D.P.R. 642/72)

Al Comune di Mira

Il/La sottoscritto/a..........................................nato/a a...............................Prov....................il...........

e residente in via............................Comune di..................................Prov............nella qualità di:
(barrare la casella corrispondente)

persona fisica, cod. fisc. …..................................;

legale rappr. di.............................con sede legale in via …............................Comune di 

…............ Prov. …......iscritta alla CCIAA della provincia di cui si trova la sede legale 

con n° REA..............

cod.fisc./P.I...............................;

(riferimenti tel........................fax.....................e-mail................................pec..................)
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali 

previste dall'art.  76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti.

Chiede
_ per anni........................_ sino al giorno ….............il rilascio in concessione d'uso, come da 

documentazione allegata, di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative 

pertinenze a terra sul seguente corso d'acqua______________ sito in Comune di................

Prov. di................ località..............................nell'area censita al foglio/i............mappale/i..............

per l'istallazione di …................................................................................................................per

uso:

                               privato              turistico              commerciale              altro___________

in quanto trattasi di:
(barrare la casella corrispondente)

  nuova occupazione;

 occupazione già in essere autorizzata con atto di cessione n........del.........rilasciato

da …..........in scadenza il giorno................di cui si richiede il rinnovo;

 occupazione già in essere autorizzata con atto di cessione n........del.......rilasciato 

da ….......... in scadenza il giorno................di cui si chiede sanatoria;

 occupazione già in essere dal giorno...................di cui si chiede la sanatoria;

Luogo e data...................................

                                                                                                            …..........….............................

                                                                                                                       (firma del richiedente)

_________________________________
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COMUNE DI MIRA
Provincia di Venezia

____________

Allegati:
(barrare la casella corrispondente alla documentazione presentata)

-copia fotostatica di un documento di identità del richiedente;

-visura catastale dell'area prospiciente l'attracco;

-estratto di mappa catastale dell'area prospiciente l'attracco;

-n.3 copie corografica C.T.R. dell'area prospiciente l'attracco;

-n.3 copie relazione tecnico-descrittiva;                    

- n.3 copie elaborati evidenzianti in scala opportuna l'ingombro delle strutture di 

attracco a terra e in acqua , con indicazione dello spazio acqueo da riservarsi all'attracco 

dei natanti e al loro ingombro;

-n.3 copie documentazione fotografica;

-n.1 CD o altro supporto digitale contenente la documentazione sopraindicata.

n................copie.........................................................................................................

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

n................copie.........................................................................................................

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

La documentazione tecnica deve essere timbrata e firmata da un tecnico abilitato.                       



COMUNE DI MIRA
Provincia di Venezia

____________

                             Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche.

(ex art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)

Spett. le Richiedente la concessione,

si informa che il D.lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento

dei dati personali. Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,

liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

Si forniscono pertanto le seguenti informazioni:

“I dati  personali,  riferiti  a persone fisiche,  forniti  in sede di  presentazione della domanda di

concessione  saranno utilizzati  dal  Comune di  Mira  esclusivamente  per  le  finalità  relative  al

procedimento amministrativo di rilascio della concessione di beni del demanio della navigazione

interna e potranno essere trattati anche per finalità statistiche.

I dati saranno trattati con modalità informatiche e manuali.

Il conferimento dei dati è necessario ai fini della ricevibilità della domanda di concessione. Il

mancato conferimento dei dati richiesti comporta l'inammissibilità dell'istanza.

I dati saranno comunicati alla Regione del Veneto per il rilascio dei pareri tecnici previsti dalle

direttive regionali in materia, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L.R. 13 aprile 2001, n.11

ed in particolare l'art.100.

I dati verranno diffusi, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33, nei limiti strettamente

necessari a raggiungere  le finalità di trasparenza della Pubblica Amministrazione.

Il titolare del trattamento è il Comune di Mira.

Il responsabile del trattamento è il Sindaco pro tempore con sede in Mira.

Al Richiedente la concessione spettano i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs 196/2003. Potranno

essere pertanto richiesti al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri

dati e , ricorrendone gli estremi, la cancellazione e il blocco”.

La  invitiamo a  prestare  il  Suo  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali,  sottoscrivendo  la

presente Informativa nello spazio sottostante.

Luogo e data..................................

                                                                                              Firma....................................................
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La relazione tecnica, sottoscritta da professionista abilitato, dovrà contenere ogni indicazione 

utile alla completa descrizione dell'opera dell'area che si intende richiedere in concessione.

La relazione dovrà essere integrata oltre che da quanto indicato nelle direttive, anche da elaborati

fotografici e dovranno essere evidenziati almeno i seguenti dati (qualora presenti) 

• Indicazione relativa all'esatta collocazione oggetto della richiesta;

• Tipo di attracco (turistico, privato,commerciale, ecc.);

• caratteristiche dell'eventuale struttura galleggiante;

• Caratteristiche dell'eventuale struttura galleggiante aggiuntiva per ormeggio unità 

nautiche;

• Caratteristiche dell'eventuale struttura sovrastante( casetta in legno, casetta in ferro, 

ristorante, ecc.);

• Tipologia di ormeggio;

• Strutture accessorie all'attracco( scivolo, gru, parcheggio, ecc.);

• Eventuale descrizione strutture confinanti;

• Rappresentazione sintetica dell'occupazione ;

• Eventuali infrastrutture in prossimità dell'attracco;

• Dati delle unità nautiche da ormeggiare (solo nel caso di attracco industriale 

commerciale).

La relazione tecnica dovrà essere corredata da tabella riepilogativa di seguito schematizzata, 

sottoscritta da tecnico abilitato, ove si evincano le superfici occupate, come classificate nella 

DGR n. 1997 del 25 giugno 2004e s.m.i.

Tale tabella riepilogativa sarà utilizzata dall'ufficio competente al fine del calcolo del canone d 

concessione.

A titolo esemplificativo per una concessione che prevede uno spazio adibito ad attracco 

commerciali di dimensioni (indicative) 100m x 100m. di superficie (esatta) 10000m². Collocati 

in un'area fuori dal centro abitato con occupazione di impianti di lavorazione di 330m²(< del  

5%)e con relativo spazio acqueo di 2000m², dotato di opere minimali, la tabella riepilogativa 

sarà così compilata:

TIPOLOGIA TIPO 

D'USO/TIPOLO

GIA

DIMENSIONI 

(m)

SUPERFICIE 

(m² )

NOTE

OCCUPAZIONE 

PERMANENTE 

DEL SUOLO

commerciale 100x100 10000 • 5% 

dell'uso 

complessi

vo

OCCUPAZIONE 

DI SPAZIO 

ACQUEO

commerciale 20x100 2000 Opere minimali:

• pali

• pontili
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INDIVIDUAZIONE  DELLE  SUPERFICI  RICHIESTE  IN  CONCESSIONE  PER  TIPOLOGIA  E

DIMENSIONE DELL'OCCUPAZIONE AI FINI DEL CALCOLO DEL CANONE 

TIPOLOGIA* TIPO

D'USO/TIPOLOGI

A*

DIMENSIONI

               (m)
SUPERFICIE

(m²)

NOTE

OCCUPAZIONE 

PERMANENTE DEL 

SUOLO

pubblico

agricolo

residenziale

Industriale 

artigianale e 

commerciale

OCCUPAZIONE DI 

SPAZIO ACQUEO

pubblico

Agricolo e pesca 

professionale

Da diporto

Industriale 

artigianale e 

commerciale

ATTRAVERSAMENT

I E PARALLELISMI 

CON TUBAZIONI

Attraversamenti 

con tubazioni

Parallelismi con 

tubazioni

ATTRAVERSAMENT

I E PARALLELISMI 

CON LINEE 

ELETTRICHE, 

TELEFONICHE E 

SIMILI

Attraversamenti 

con linee elettriche 

aeree

Altri 

attraversamenti con

linee elettriche 

Attraversamenti 

con linee 

telefoniche, di 

illuminazione e 

simili 

parallelismi

sostegni

BILANCE DA PESCA Bilance con rete di 

dimensioni>250 

mq

Bilance con rete di  

dimensioni 

<250mq

LUOGO E DATA.............................                                                                                    Il tecnico  progettista

TIMBRO E FIRMA(_____________________)  

*N.B. Le voci inserite nella tabella devono intendersi a puro titolo esemplificativo(riportare solo le tipologie d'uso 

presenti nella specifica domanda). Per altri casi non evidenziati si fa riferimento all'allegato A alla DGR n.del 25 

giugno 2004


