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OGGETTO: Avviso pubblico per il rilascio di concessioni demaniali marittime temporanee a 

carattere stagionale con finalità turistico - ricreative - stagione balneare 2014 - domanda di 

partecipazione 

 

DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO DELLA DOMANDA 

 
1. ( per le domande di concessione demaniale ex art 36 Cod. nav. ) Mod. D1, di cui una in bollo,  

versione 7.0, previa registrazione nel portale di accesso riservato agli UTENTI PRIVATI. 

reperibile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 5 copie, compilato e 

sottoscritto in ogni sua parte, secondo la Guida unita al modello, comprensivo di stralcio 

cartografico S.I.D. (Sistema Informativo Demanio marittimo). Lo stralcio SID deve essere 

ritirato presso l’ufficio demanio marittimo del comune di Capaccio; su di esso va rappresentata 

l’area richiesta in concessione, individuata tramite i punti di localizzazione  

2. Relazione tecnico-illustrativa dell'oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima, 

sottoscritta da un tecnico abilitato, in n. 5 copie, con individuazione, descrizione e quantità 

delle superfici oggetto della richiesta, nonché specificazione delle attività che si intendono 

esercitare.  

3. Elaborati grafici in n. 5 copie sottoscritta da un tecnico abilitato, su supporto cartaceo ed 

informatico contenenti: 

a) stralcio catastale in scala 1:1000;  

b) stralcio planimetrico generale in scala 1:1000;  

c) planimetria della superficie, o del manufatto, o dello specchio acqueo di cui si chiede la 

concessione, contenente l’indicazione delle aree, in scala 1:500;  

4. Documentazione fotografica dei luoghi. 

5. Per le attività turistiche prospicienti/frontiste e/o più prossime all’ambito demaniale, n. 1 

planimetria da cui si evince la distanza tra quest’ultima e l’area richiesta in concession. 

6.  Nel caso in cui la domanda di concessione è configurabile come un ampliamento e/o una 

variazione alla concessione demaniale esistente, al posto del Modello Do.Ri. Mod. D1, la 

domanda va corredata dal  Modello Do.Ri. Mod. D3. 
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DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 7 DELL’AVVISO PUBBLICO  

Per ciascun parametro di valutazione,  è necessario presentare n. 1 relazione/documento in carta 

semplice e sottoscritta debitamente dall’istante,  con le seguenti modalità: 

 
1. attività turistiche prospicienti/frontiste e/o più prossime all’ambito demaniale richiesto - Interventi 

migliorativi relativi all'accessibilità veicolare - interventi migliorativi relativi all'accessibilità 

alternativa: Punti max. 40 

              ( n. 2 pagine in formato A4 per l’elaborato in formato Word carattere Aria 11) 

 

2. Organizzazione dei servizi di salvataggio e soccorso, organizzazione dei servizi specifici ai disabili: Punti 

max. 30 

 ( n. 2 pagine in formato A4 per l’elaborato in formato Word carattere Aria 11)  

 

3. Comprovata esperienza nel settore turistico ricreativo, ovvero soggetti imprenditoriali attivi nel 

settore del turismo, esperienze pregresse nel settore balneare;  Punti max. 20. 

     ( n. 2 pagine in formato A4 per l’elaborato in formato Word carattere Aria 11 

 

4. Garanzia di sviluppo dell’economia della località tramite preferibilmente l’impiego di manodopera 

locale nella gestione delle aree assegnate - Impiego di personale qualificato e/o con brevetti, attestati, 

abilitazioni, comprovanti l’idoneità allo svolgimento del servizio: Punti max. 10  

( n. 2 pagine in formato A4 per l’elaborato in formato Word carattere Aria 11) 

 
A titolo esemplificativo, le relazioni per ciascun parametro, devono descrivere le modalità di 

gestione della concessione oppure elencare le esperienze pregresse e/o titoli, brevetti in possesso 

e comunque qualsiasi informazione utile ai fini di una positiva valutazione da parte della 

commissione giudicatrice. 


