
AGENZIA DELLE DOGANE – AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.LGS 374/1990

Comune di Pietrasanta
Ufficio Demanio Marittimo
( 2copie in carta semplice + domanda unica)

Il sottoscritto quale [    ] proprietario [    ] esercente attività comunica i seguenti dati
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 DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti
PROPRIETARIO DEGLI IMMOBILI/TERRENI:
Cognome ________________________________________ Nome __________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ )
Cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________
Codice Fiscale
















 
Residenza:  Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
Via/P.zza __________________________________________ n. _______
Tel. ________________ cell. _________________________ Fax ___________________________
E-mail ___________________@_____________________ [   ] barrare se email con firma digitale

Altri comproprietari: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


Impianto sito in  Marina di Pietrasanta, Viale Roma n._______ 
Descrizione per identificazione: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
[   ] catasto terreni [   ] catasto fabbricati  - Foglio di mappa ______ particella/e ________________


SOGGETTO CHE ESERCITA ATTIVITA’ NEGLI IMMOBILI:
Cognome ________________________________________ Nome __________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ )
Cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________
Codice Fiscale
















 
Residenza:  Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
Via/P.zza __________________________________________ n. _______
Tel. ________________ cell. _________________________ Fax ___________________________
E-mail ___________________@_____________________ [   ] barrare se email con firma digitale
[   ] Titolare della impresa individuale	[   ] Legale rappresentante della Società
[   ] Proprietario/comproprietario 	[   ] Affittuario
[   ] Presidente ____________________	[   ] _________________________________
C.Fisc
















 P.IVA











Denominazione o Ragione Sociale _______________________________________________
con sede legale ovvero [   ] amministrativa nel Comune di _______________________________ (Prov. ______ )  Via/P.zza __________________________________________ n. _______
CAP __________  Tel. ________________________ Fax ___________________________
E-mail ___________________@_____________________ [   ] barrare se email con firma digitale
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ___________
Iscrizione al Tribunale di ______________________________ al n. ___________ (se previsto)
REFERENTI DELL’INTERESSATO
Il sottoscritto comunica di essersi avvalso delle prestazioni di
[   ]   	Tecnico incaricato    [   ]  Società di Tecnici incaricati, rappresentata da
Cognome ________________________________ Nome ___________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _______________________ (Prov. ____ )
Cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________
Codice Fiscale

















Residenza:  Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
Nr.  Iscrizione ___________ all’Ordine Professionale degli __________________________      della Provincia di ______________________ ; eventuale ed ulteriore abilitazione specifica: _________________________________________________________________________
Tel. ___________________ Fax ________________________ Cell. __________________
E-mail ___________________@_____________________ [   ] barrare se email con firma digitale
Il sottoscritto comunica di essersi avvalso delle prestazioni di
ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA: ___________________________________
o altro soggetto di riferimento: ________________________________________
Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
Via/P.zza __________________________________________ n. _______
Cognome ________________________________ Nome ___________________________
Tel. ___________________ Fax ________________________ Cell. __________________
E-mail ___________________@_____________________ [   ] barrare se email con firma digitale
CHIEDE AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 19 DEL DLGS 374/1990
A seguito di:
[   ] NUOVA COSTRUZIONE
[   ] NUOVE OPERE
[   ] MANUFATTI GALLEGGIANTI
	[   ] In prossimità della linea doganale
	[   ] nel mare territoriale
[   ] VARIAZIONI DI OPERE ESISTENTI
[   ] ALTRE VARIAZIONI
a carattere
[   ] PERMANENTE	[   ] PROVVISORIO
Descrivere l’intervento (meglio dettagliato nella relazione tecnica): __________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

D.Lgs. 8-11-1990 n. 374 
Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie.
19. Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale. 
1. È vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale. La predetta autorizzazione condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione. 
2. La violazione del divieto previsto dal comma 1 comporta l'applicazione, da parte del direttore della circoscrizione doganale competente per territorio, di una sanzione amministrativa di importo da un decimo all'intero valore del manufatto. 
3. Il direttore della circoscrizione doganale, accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, non diversamente eliminabile a cura e spese del trasgressore, dispone, previo parere dell'ufficio tecnico di finanza del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio, la demolizione del manufatto in danno ed a spese del trasgressore. Avverso tale provvedimento è ammesso il ricorso al Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla data di notificazione al trasgressore del provvedimento stesso. Il ricorso al Ministro sospende l'efficacia del provvedimento impugnato

TIPOLOGIA – ATTIVITÀ
Descrivere l’attività svolta o che verrà svolta (meglio dettagliato nella relazione tecnica): []stabilimento balneare denominato__________________________________________________
[]altro (specificare)____________________________________________________


ALLEGA ALLA PRESENTE  
A tal fine allega: 
1.	[X] Relazione tecnica contenente la descrizione analitica delle opere e degli interventi (tre copie).
2.	[X] Elaborato progettuale con indicata l'esatta ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento con la descrizione dei locali e delle opere (tre copie).
3.	[  ] Statuto (se il richiedente è una società).
4.	[  ] Certificato Camerale (se la ditta ha scopo di lucro).
5.	[  ] Certificato di insussistenza precedenti penali in linea finanziaria (rilasciato dalla Direzione Regionale delle Entrate) 
6.	[  ] Certificato Casellario Giudiziario 
7.	[  ]Certificato Antimafia
8.	[  ]Titolo di proprietà 
9.	[X] Fotocopia dei documenti di identità dei sottoscrittori
Quanto richiesto:
·	ai punti 4,5,6,7 può essere sostituito da autocertificazione resa ai sensi della normativa vigente.
·	Ai punti 3,4,8 non devono essere allegati se già in possesso della Circoscrizione Doganale.


_________________________  lì ___________________
   (luogo e data)

L'interessato

_________________________________
Il tecnico incaricato – timbro professionale

_________________________________
Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di  validita’
Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di  validita’


