
Le richieste di autorizzazione ex articolo 55 del Codice della Navigazione per la 

realizzazione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo (fascia entro i 30 metri) 

devono essere corredate, ai fini della procedibilità, dalla documentazione di seguito 

elencata: 

 Modello Domanda D7: nr. 1 copia firmata in originale in bollo da € 16.00; 

 Istanza in carta semplice: nr. 1 copia firmate in originale; 

 Relazione tecnica: n. 1 esemplare firmato in originale in bollo da € 16,00 

 Estratto di mappa: n. esemplare in carta semplice; 

 Planimetrie, disegni e progetti: 

 indicanti con chiarezza il confronto fra lo stato di fatto e quello di 
progetto; 

 con indicazione del confine demaniale  

n. 1 esemplare in bollo da € 0.52 (2 marche da bollo da € 0.26), debitamente 
firmati dal tecnico abilitato di parte e dal committente; 

 Corografia della zona: n. 1 esemplare in bollo da € 0.52 (2 marche da 
bollo da € 0.26); 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’interessato: 

 Con la quale si dichiara che non vengono indotte servitù a carico del 
demanio marittimo o limitazioni all’uso pubblico dello stesso 

n. 1 (una) copia in carta semplice firmata in originale (allegare copia 
documento di identità in corso di validità); analoga dichiarazione 
deve essere resa dal tecnico abilitato di parte – la dichiarazione può 
essere redatta anche congiuntamente; 

 Documentazione fotografica dell’area interessata dalle opere 
richieste: 

 con l’indicazione dei coni visuali. 

n. 1 copie in carta semplice. 

 atto di asseverazione redatto dal tecnico incaricato nelle forme di legge 
(ex D.P.R: 445/2000 e ss.) attestante la conformità della documentazione 
allegata (solo quella relativa allo stato di fatto) allo stato dei luoghi all’atto 
del rilievo effettuato con indicazione espressa della data di conclusione dei 
rilievi, a tale atto di asseverazione deve essere allegata, facendone parte 
integrante, dettagliata documentazione fotografica dello stato di fatto ed 
espressa indicazione della data di effettuazione dei rilievi fotografici. A tal 
proposito non sarà ritenuta valida la documentazione tecnica e la 
documentazione fotografica attestanti lo stato di fatto qualora di data 
interiore a quindici giorni calcolati dalla presentazione della domanda di 
concessione demaniale marittima. 

 ricevuta originale del versamento relativo alle spese di scritturazione, di € 
3,10 (tre/10) sul c.c.p. n° 6080 intestato alla Tesoreria Provinciale dello 
Stato di Sassari con la causale “Proventi derivanti dai tributi speciali per 
servizi resi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -  Tabella D, 
Allegato A, Legge 02.08.2011, n. 130 -  Capo XXII Capitolo 2549 - 
Richiesta di Autorizzazione ex art. 55 del Cod. Nav. – Capitaneria di Porto 
di La Maddalena”; 

 Versamento di € 260.00 (duecentosessanta/00) per spese di istruttoria da 
effettuare con una delle seguenti modalità: 



 quietanza (Mod. 121T), da rilasciarsi dalla competente Tesoreria 
Provinciale dello Stato di Sassari/Nuoro; 

 bonifico Bancario o Postale al seguente IBAN: IT89  W010 0003 
2455 220 10 3518 22; 

 conto Corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello 
Stato di Sassari, sul c/c n° 6080. 

In tutti i casi previsti, dovrà essere riportata la seguente Causale: “Richiesta di 
autorizzazione ex art. 55 Cod. Nav. Presso la Capitaneria di Porto di La 
Maddalena - imputazione Capo 10, Capitolo 3518, art. 22” e la relativa 
quietanza dovrà essere presentata in originale. 

Tutta la documentazione sopra elencata dovrà essere prodotta anche in 
formato digitale, debitamente firmata digitalmente, inviandola, via PEC, 
al seguente indirizzo: 

cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it 
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