
Fac-simile di 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ IN AMBITO DEMANIALE MARITTIMO 

RICADENTE NELLA GIURISDIZIONE DEL COMUNE DI VICO EQUENSE 
(ai sensi dell’art. 19 della Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione) 

 

(da presentarsi in duplice originale in bollo) 

 

 

 

ALL’UFFICIO DEMANIO 
DEL COMUNE DI VICO EQUENSE 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a __________________ (__) il ____/____/____, 

residente a ____________________ (__), in Via ________________________ n. ____, tel./cell. __________________, 

in qualità di titolare/legale rappresentante della Società/Ditta individuale ___________________________________ 

Cod. Fisc./P. IVA _______________________ avente sede legale in ____________________________________ (__), 

in Via ___________________________________ n. ______, email/pec ______________________________________ 

 

SEGNALA 
 

l’inizio/la prosecuzione, ai sensi dell’art. 68, c. 2, del Codice della Navigazione, dell’esercizio delle seguenti attività 

economiche: 

________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
nella seguente area demaniale marittima: 

________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 

sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.445/2000, il/la 

sottoscritto/a a tal fine: 

 

DICHIARA 
 
ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R.445/2000: 

- di essere legale rappresentante della Società/Ditta individuale ____________________________________________; 

BOLLO 



- che la Società/Ditta individuale è iscritta al n. ___________ del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ________________, risulta attiva e che le attività oggetto della 

presente segnalazione rientrano tra quelle per le quali risulta iscritta, ovvero è iscritta nell’apposito Albo/Registro 

tenuto dalla competente Amministrazione ___________________________ per l’esercizio di attività economiche 

professionali o di lavoro autonomo, ovvero di essere in possesso del seguente titolo abilitante all’esercizio di attività 

economiche professionali o di lavoro autonomo ______________________________________________________; 

- che a carico dell’impresa non sono in atto procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione 

controllata o di liquidazione coatta e che la stessa non è stata sottoposta negli ultimi cinque anni a misure 

concorsuali; 

- che a carico dell’impresa e del/della sottoscritto/a non sono in atto misure di prevenzione o antimafia, ai sensi del         

D. Lgs. 159/2011; 

- che la Società/Ditta individuale è in possesso di mezzi ed attrezzature idonee allo svolgimento delle attività e che gli 

stessi rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti in materia e sono dotati di tutti i requisiti di 

legge; 

- che la Società/Ditta individuale è in regola con gli adempimenti contributivi, previdenziali e assistenziali nonché con 

quelli relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali; 

- di aver ottemperato agli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di manlevare il Comune di Vico Equense da responsabilità per danni a persone, 

animali e cose derivanti dalla medesima attività. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente istanza i seguenti documenti: 

- copia di documento d’identità, in corso di validità; 

- elenco di dipendenti e collaboratori; 

- elenco dei veicoli e degli altri mezzi utilizzati per lo svolgimento dell’attività. 

 

Vico Equense, _____________ 

IL/LA DICHIARANTE 
______________________ 

 
 
VISTO DELL’UFFICIO DEMANIO 

 

 

N.B.: La presente segnalazione deve essere ripresentata ogni anno solare con tutti i relativi allegati. 

N.B.: è fatto obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione significativa dei dati contenuti nella SCIA. 


