COMUNE DI CESENATICO
CAP.47042 – TEL. (0547) 79111 – FAX 83820 – PROVINCIA DI FORLI’ – CESENA
___________

SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Cesenatico, lì 24/10/2014

OGGETTO: MODALITÀ TECNICHE RELATIVE ALLA TRASMISSIONE RIGUARDANTI LE
CONCESSIONI
DEMANIALI
MARITTIME
NEL
COMUNE
DI
CESENATICO_SISTEMA INFORMATIVO DEMANIALE
COMUNICAZIONI
In osservanza al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate Prot.n. 2012/59763 del
03.05.2012 del 03.05.2012 e n. 2013/3331 del 10.01.2013 – Definizione delle modalità tecniche
relative alla trasmissione da parte delle Pubbliche Amministrazioni delle informazioni riguardanti
le concessioni di aree demaniali – e l’aggiornamento della banca dati del Sistema Informativo
Demaniale (S.I.D.),
SI INFORMANO i concessionari che a far data dal 03.11.2014 tutte le istanze inerenti la
gestione delle aree demaniali marittime dovranno essere trasmesse, alla presente Amministrazione,
obbligatoriamente in forma digitalizzata, mediante la piattaforma “Do.Ri.”.
Si riportano di seguito i link del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dai quali
attingere tutte le informazioni necessarie e gli aggiornamenti in tempo reale dell’applicativo
“Do.Ri.” e della modulistica necessaria:
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=1143
https://www.sid.mit.gov.it/sidut
I seguenti modelli di domanda sono compilabili tramite l’applicativo “Do.Ri.”:
D1
domanda di rilascio di concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione –
richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi;
D2
domanda di rinnovo;
D3
domanda di variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi
pubblici ad altre Pubbliche Amministrazioni;
D4
domanda di Subingresso.
I seguenti modelli di domanda sono compilabili unicamente nel formato cartaceo:
D5
domanda di anticipata occupazione;
D6
domanda di affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione;
D7
domanda nuove opere in prossimità del demanio marittimo;
D8
rinuncia alla concessione.
SI COMUNICA all’utente che il S.I.D. contiene i database amministrativi e cartografici delle
concessioni emesse sul territorio nazionale e l’Ufficio Demanio resta a disposizione per la stampa
degli stralci e delle monografie necessarie.
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COMUNE DI CESENATICO
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L’ufficio Demanio osserva i seguenti orari di apertura al pubblico:
MERCOLEDI’
VENERDI’

dalle ore 9.30 alle ore 13.00 _ (previo appuntamento)
dalle ore 8.00 alle ore 13.00
***************
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