Esente da bollo ai sensi art. 2 comma 2 della legge 1.12.1981, n.692
Allegato A

Al COMUNE DI GRADO
Piazza B. Marin, 4
Servizio Patrimonio e Edilizia Privata
34073 Grado

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE NOVENNALE DI N. 5 LOTTI
(MOTE E CASONI) DI ISCRITTA PROPRIETÀ COMUNALE SOGGETTI AD USO CIVICO
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................…………………………….………
nato/a a ……………………………….………… il …….......................... e residente a …………………..……..…………………
in ………………………………..…………… tel/cell ……..…………………………… titolare dell’impresa/società denominata
…………………………………………………… P.IVA. …………………….……………… C.F. …..………………………………………..…
con sede a ….……………….…………….……..………….. in ………………………………………..…….…. registrata presso la
C.C.I.A.A. di …………………………………………….…E-MAIL / PEC ……………………………………………..………………
indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative al presente avviso se diverso dalla residenza
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare al sorteggio per l’assegnazione in concessione novennale dei lotti descritti in relazione tecnica
redatta dal Servizio Patrimonio-Edilizia Privata in data 29 marzo 2019
(*vedasi retro pagina)
*rigorosamente in ordine di preferenza/interesse:
LOTTO
Pertanto, consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, così come
previsto dagli artt.75 e 76 del D.P.R.445/2000 e s.m.i.,
DICHIARA
di essere a conoscenza delle norme contenute nel REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI ISOLE, MOTE E CASONI SOGGETTI A USO CIVICO NELL’AMBITO LAGUNARE E
IN LOCALITA’ PUNTA SDOBBA E ANFORA approvato con deliberazione consiliare n. 43 di data 20
novembre 2017, nonché di accettare integralmente ed incondizionatamente le condizioni previste
dall’AVVISO pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 267 di data 23 aprile 2019;
di essere avente diritto ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Regolamento;
non essere già titolare di concessione o di non aver già presentato domanda di regolarizzazione, voltura,
ecc. di beni di cui al summenzionato Regolamento;
di aver preso visione della relazione tecnica redatta dal Servizio Patrimonio-Edilizia Privata in data 29
marzo 2019, nonché dello stato di fatto e di diritto dei beni per i quali si partecipa al sorteggio;
di essere a conoscenza che si farà luogo ad aumento o diminuzione del canone a seguito delle risultanze
geometriche attinenti l’accatastamento dei manufatti insistenti sui lotti.
DICHIARA altresì, nel caso di pescatore:
di essere in possesso alla data del …………………….…… della licenza di pesca di mestiere della tipologia
(es. acque interne) n. ………………….……….. rilasciata in data ……………..……… dal seguente Ente Pubblico
………………………………………………………….. presso il quale è possibile verificare l’esistenza della stessa;
di essere titolare di Partita Iva e regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. della Provincia dove ha sede
l’impresa individuale e/o la società per lo svolgimento dell’attività di pesca, con stato ‘attivo’;
Si allega fotocopia di un documento d’identità in corso di validità
Data …………………………………………….

Firma …………………………………..……………………………………..

INFORMATIVA PRIVACY:
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati
nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed
amministrativi previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione
in albo on line o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Grado, Piazza Biagio Marin n.4; Responsabile del trattamento dei suoi dati è il
Dirigente dell’Area Area Urbanistica - Patrimonio - Edilizia Privata - Attività Economiche. Gli interessati possono esercitare in ogni
momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del
Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso il Servizio
Amministrativo- Trasparenza- Anticorruzione e pubblicati sul sito web del Comune di Grado (www.comunegrado.it/Amministrazione
Trasparente/Altri contenuti-Privacy).

Data …………………………………………….

Firma ……………………………………………………………….…………..
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SINTESI LOTTI:

LOTTO - A
CASONE n. 16 SITO IN LOCALITA’ VILLANOVA contraddistinto da una frazione della p.c.n.
102/8 – Ente Urbano - iscritta nel corpo tavolare 19° della Partita Tavolare 10053 del C.C. di
Grado a nome di “Comune di Grado” di mq 93,00 mediante corresponsione del canone annuo
pari ad euro 30,69, salvo precisazioni risultanti dalla redazione dei conseguenti atti geometrici.
LOTTO - B
CASONE n. 26/27 SITO IN LOCALITA’ MARINA DE MACIA contraddistinto da una frazione
della p.c.n. 825/13 – Pascoli - iscritta nel corpo tavolare 22° della Partita Tavolare 10053 del C.C.
di Grado a nome di “Comune di Grado” di circa mq 996,50 mediante corresponsione del canone
annuo pari ad euro 328,85 salvo precisazioni risultanti dalla redazione dei conseguenti atti
geometrici.
LOTTO - C
CASONE n. 44 SITO IN LOCALITA’ CANALE DI SAN GIULIANO contraddistinto da una frazione
della p.c.n. 859/75 – Acque Fondiario - iscritta nel corpo tavolare 19° della Partita Tavolare
10053 del C.C. di Grado
a nome di “Comune di Grado” di circa mq 812,00 mediante
corresponsione del canone annuo pari ad euro 267,96, salvo precisazioni risultanti dalla redazione
dei conseguenti atti geometrici.
LOTTO - D
CASONE n. 45 SITO IN LOCALITA’ CANALE DI SAN GIULIANO contraddistinto dalla p.c.n. 3517
– Ente Urbano - iscritta nel corpo tavolare 22° della Partita Tavolare 10053 del C.C. di Grado a
nome di “Comune di Grado” di mq 905,00 mediante corresponsione del canone annuo pari ad
euro 298,65.
LOTTO - E
CASONE n. 67 SITO IN LOCALITA’ ANFORA contraddistinto da una frazione della p.c.n. 897/20
– Ente urbano - iscritta nel corpo tavolare 27° della Partita Tavolare 10053 del C.C. di Grado a
nome di “Comune di Grado” di circa mq 113,30 mediante corresponsione del canone annuo pari ad
euro 74,78, salvo precisazioni risultanti dalla redazione dei conseguenti atti geometrici.
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