
 

 
 
Marca da 
    Bollo   
€ 16.00 

    Spett. 
PROVINCIA DI MANTOVA 
Via Principe Amedeo, 32 
46100 – Mantova 
provinciadimantova@legalmail.it 

           
 
 
OGGETTO: Richiesta di insediamento nel porto di Mantova (rif. prot. GN n°______/_____). 
 

  
Visto e considerato quanto contenuto nell’avviso pubblico per la raccolta di richieste di insediamento 
presso il porto di Mantova (rif. prot. GN n°______/_____). 

 
C H I E D E 

 
l’assegnazione in concessione del bene immobile demaniale (vedi mappa) così identificato (barrare): 
 
AREA – LOTTO (aggiungere numerazione di riferimento in planimetria) 
 
 
 
 
(individuata in maniera visibile nell’allegata planimetria) 
 

 
 
 

 
Il sottoscritto 
 

 
Nato (luogo e data di nascita) 
 

 
Residenza in: Via/P.zza 
 

 
Comune 
 

 
Prov. 

 
Legale rappresentante della ditta: 
 
 

 
con Sede in: via/p.zza 
 

 
Comune 
 

 
Prov. 

 
C.F. n.  
 

 
P.Iva n. 

 
Tel. n.  

 
Pec: 
 

 
Referente per i contatti ed il perfezionamento degli atti: 
 

mailto:provinciadimantova@legalmail.it


 

 
durata di n° anni concessione …………………………..……………………………………….. 
 
destinazione:…………………………..…………………………………………………………… 
 
per svolgere attività di ………………….…………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
A tal fine, consapevole che, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora emerga la 
non veridicità del contenuto di questa dichiarazione il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera e consapevole, inoltre, delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità 

D I C H I A R A 

di essere disponibile a sottoscrivere apposito disciplinare di concessione, secondo lo schema 
allegato, in accordo con la Provincia di Mantova, nel rispetto di quanto indicato nel sul 
menzionato avviso pubblico; 

che l'impresa è iscritta nel seguente Registro delle Imprese di: 
CCIAA di ________________________________   n° REA _________________; 

che il proprio fatturato nei tre esercizi finanziari antecedenti alla data di pubblicazione del 
presente AVVISO è il seguente: 
 

anno 2017 
 

 

anno 2018 
 

 

anno 2019 
 

 

 
che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione 
risultante da procedura della stessa natura e che tali procedure non sono pendenti, né si sono 
verificate nel quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione 
della richiesta di insediamento. 
Si allegano alla presente richiesta: 
 
- moduli di autocertificazioni: 

a) Compilare e sottoscrivere l’allegato “D_allegato modulo di autocertificazione”; 
b) Produrre e sottoscrivere un’autocertificazione per idoneità tecnico professionale e 
organizzativa rapportata alla tipologia dell’attività che si intende svolgere, data da esperienze 
pregresse, dall’organico proposto, dalla struttura che si intende realizzare, dalla dotazione 
tecnica, materiale e strumentale della stessa attività; 
c) Produrre e sottoscrivere un’autocertificazione per idoneità economico finanziaria data 
dall’investimento proposto, dal bilancio degli ultimi 3 anni (se presenti) del soggetto 
richiedente, da ogni altra idonea documentazione come da lettere di patronage o di soggetti 
bancari volte a garantire sull’operato del richiedente e sulla solidità economica, nonché dal 
deposito di idonea garanzia sul pagamento del canone demaniale per il periodo richiesto e 
rimessione in pristino dell’area assegnata; 
d) Dichiarazione sostitutiva, nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente, 
attestante che nei confronti del richiedente, se persona fisica, o del rappresentante legale e 
degli amministratori muniti di rappresentanza, se il richiedente è persona giuridica, non sono 
in corso di applicazione e non sono state applicate misure che comportino il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione o il divieto di beneficiare del rilascio di concessioni. 



 

Se il richiedente risiede o ha sede in un altro Stato può presentare documentazione 
equivalente in base alla legislazione di tale Stato ovvero, in mancanza, una dichiarazione 
giurata resa innanzi all’autorità giudiziaria o amministrativa o a un notaio o pubblico ufficiale. 

- planimetria con individuazione dell’area richiesta in concessione, planimetria in scala 
adeguata con evidenziata la posizione dell’area oggetto di domanda di concessione rispetto 
ai punti fissi o ad altre concessioni limitrofe già chiaramente posizionate; 

- tavola di documentazione fotografica dell’area richiesta; 
- relazione tecnico illustrativa anche con specifico riguardo alle modalità di valorizzazione 

dell’area demaniale che si chiede in concessione contenente almeno i seguenti elementi: 
- descrizione precisa dell'attività che s’intende realizzare attraverso l'utilizzo dell'area; 
- illustrazione della principale attività svolta dal soggetto richiedente, delle eventuali attività 

secondarie o accessorie, dei tipi merceologici trattati e degli addetti impiegati (sia come 
dipendenti che per mezzo di altre forme contrattuali); 

- indicazione dei volumi di traffico merci imputabili all’attività dell’impresa, con la relativa 
descrizione generale della merceologia movimentata, secondo il seguente schema: 

 

Storico  
Volumi di traffico 

(tonnellate)  
per modalità  

2017 2018 2019 

Acqua    

Gomma    

Ferro    

Merceologia 
movimentata 

2017 2018 2019 

Acqua    

Gomma    

Ferro    

 
- proiezione dei volumi di traffico merci imputabili all’attività dell’impresa, con la relativa 

descrizione generale della merceologia movimentata, secondo il seguente schema: 
 

Proiezioni  
Volumi di traffico 

(tonnellate)  
per modalità  

2020 2021 2022 

Acqua    

Gomma    

Ferro    

Merceologia 
movimentata 

2020 2021 2022 

Acqua    

Gomma    

Ferro    

 
- indicazione dei propri mezzi e attrezzature utilizzati per la movimentazione delle merci; 



 

- investimenti previsti sul bene in concessione (piazzali, capannoni, attrezzature fisse, mezzi 
di trasporto, specchi acquei, ecc.); 

- requisiti di idoneità tecnico professionale e organizzativa; 
- requisiti di idoneità economico finanziaria; 
- altre informazioni considerate utili; 
- per le concessioni di durata non inferiore a sedici anni e sino a quaranta anni, un piano di 

ammortamento asseverato da un professionista abilitato all’esercizio della professione di 
commercialista o da un istituto di credito o da una società di servizi costituita dall’istituto di 
credito stesso e iscritta nell’elenco degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del 
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia o da una società di revisione ai sensi 
dell’art. 1 della Legge 23 novembre 1939, n. 1966; 

- eventuali documenti attestanti precedenti concessioni ovvero autorizzazioni; 
- copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità; 
- attestazione di presa visione dei luoghi rilasciato dall’Ente (previo contatto con il Servizio 

0376/204472-473). 
 
 
 
Data ______________       Firma ___________________ 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni 


