Guida Modulo F23
Esercizio di attività sul demanio marittimo
IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Per tutte le attività esercitate nei porti e nell’ambito del demanio marittimo, soggette ad autorizzazione ai
sensi dell’art. 68 del Codice della Navigazione.
Il modello accompagna, ma non sostituisce, quelli necessari per il titolo abilitativo ordinario per l’esercizio
dell’attività secondo le singole norme settoriali (es. B2 per il commercio su aree pubbliche).
IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

Per i casi diversi da quelli indicati in precedenza.
Per i rinnovi annuali si utilizza invece il modello F8.
QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?
Il procedimento per l’esercizio dell’attività è l’autocertificazione a zero giorni. Tuttavia esso potrebbe
essere soggetto a procedimenti diversi (autocertificazione a 20 giorni o Conferenza di Servizi) qualora
l’intero intervento da realizzare comprendesse altri procedimenti più complessi (interventi edilizi,
vincoli,…). Vedi a proposito le schede relative agli altri moduli collegati alla pratica.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?
Trasmissione al SUAPE competente per territorio del presente modello assieme alla DUA e a tutti gli
ulteriori allegati necessari.

QUAL È IL TERMINE DI VALIDITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO?

La validità del titolo abilitativo è di un anno
QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?

Quando

Ente e ufficio competente

Per attività esercitate sul
suolo demaniale al di fuori
dei porti

Comune interessato dalla
richiesta –
Demanio Comunale

Descrizione

Verifiche

Guida Modulo F23
Esercizio di attività sul demanio marittimo
Per attività esercitate sul
suolo demaniale all’interno
dei porti di Cagliari, Olbia e
Porto Torres

Autorità Portuale

Per attività esercitate sul
suolo demaniale all’interno
di altri porti, o nello
specchio acqueo

Regione Sardegna –
Demanio e Patrimonio

Verifiche

Verifiche

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI
1. DATI GENERALI DELL’INTERVENTO
Inserisci i dati del dichiarante.

2. SPECIFICHE DELL’ATTIVITÀ

Compila i campi e barra le caselle di interesse.

3. NOTE

In questa sezione si possono inserire ulteriori informazioni che consentono di illustrare meglio le
caratteristiche dell’intervento.

4. DATA E FIRMA

Indica luogo e data di redazione della dichiarazione.
Indica il nominativo del soggetto dichiarante.

PER SAPERNE DI PIÙ
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Codice della Navigazione – art. 68

