Allegato 1
Tabella relativa alle spese di istruttoria dovute

Partecipazione a bando per assegnazione concessione di tipo TURISTICO
Rilascio di concessione di tipo TURISTICO, a seguito aggiudicazione del bando
Rinnovo di concessione demaniale di tipo TURISTICO
Rinnovo/Rilascio concessione demaniale di tipo PRIVATO
Partecipazione a bando per rilascio di concessione demaniale concessa per attività
di pesca professionale

2% del canone demaniale a base di
gara e comunque non inferiore a €
100,00 e non superiore a € 500,00

€ 300,00
€ 600,00
€ 300,00
€ 20,00

Rinnovo di concessioni demaniali per attività di pesca professionale o rilascio
concessione a seguito di bando

€ 100,00

Variazioni al contenuto della concessione demaniale ai sensi dell'art. 24 R.C.N., che
comportano modifiche sostanziali alla concessione

€ 600,00

Variazioni al contenuto della concessione demaniale ai sensi dell'art. 24 R.C.N., che
NON comportano modifiche sostanziali alla concessione

€ 250,00

Concessioni a carattere stagionale

€ 300,00

Installazione di strutture stagionali

€ 250,00
€ 600,00

Autorizzazioni in sanatoria art. 19 del presente regolamento
Costituzione di ipoteca
Istanze o parere preventivo
Affidamento in gestione ai sensi dell'art. 45 bis del C.N.
Subingresso o cointestazione nella concessione demaniale marittima ai sensi
dell'art. 46 del C.N.

€ 150,00
€ 100,00
€ 300,00

Emurgimento di acqua marina

€ 300,00
€ 200,00

Occupazione temporanea per manifestazioni in area demaniale (Gratuito per
associazioni ONLUS con finalità di beneficienza)

€ 100,00

Occupazione temporanea per scatti fotografici o riprese cinematografiche con
installazione di strutture temporanee

€ 100,00

Occupazione temporanea per scatti fotografici o riprese cinematografiche SENZA
installazione di strutture temporanee
Posizionamento di arredi lungo la passeggiata

€ 0,00
€ 200,00

Posizionamento di piattaforme galleggianti e/o rete da pallavolo e Corridoio di lancio

€ 50,00

Accesso al demanio marittimo con veicoli

€ 50,00

Accesso al demanio maritimo per vendita ambulante con l'ausilio di carrelli elettrici

€ 50,00
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