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OGGETTO: Domanda concorrente per il rilascio di concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 36

Cod. Nav. del capannone industriale n. 4 situato all'interno del complesso "ex Tubimar"
ubicato nell'ambito portuale'di Ancona, Via del Lavoro ri. 6 -Avviso pubblicato il
16.11.2021.

Con la presente, ASE Sri, in persona del legale rappresentate p.t., Dott.ssa Chiara Morandi nata ad
Ancona il 24.05.1978, C.F. MRNCHR78E64A271W,

PREMESSO CHE
in data 16.11.2021 veniva pubblicato avviso con il quale Codesto Spett.Ie Ente comunicava di aver
ricevuto dalla Società "Frittelli Maritime Group S.p.A." istanza contenente domanda di primo
rilascio di concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. del capannone industriale
n. 4 situato all'interno del complesso "ex Tubimar" ubicato nell'ambito portuale di Ancona, Via del
Lavoro 6, catastalmente individuato al foglio 11, particella 2, sub. 46, per una superficie coperta pari
a mq 3.118,00, per la durata di 4 anni, con decorrenza dal 10.04.2022;
['avviso pubblicato prevedeva la possibilità di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla
pubblicazione, domande concorrenti;
è interesse della scrivente presentare domanda concorrente per ottenere la concessione demaniale
oggetto dell'avviso pubblicato in data 16.11.2021

Tutto ciò premesso, ASE Sri,

DICHIARA

di proporre, come in effetti propone, domanda concorrente per il riiascio della concessione demaniale
marittima ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. del capannone industriale n. 4 situato all'interno del complesso "ex
Tubimar" ubicato nell'ambito portuale di Ancona, Via del Lavoro 6, catastalmente individuato al foglio 11,
particella 2, sub. 46, per una superficie coperta pari a mq 3.118,00, per la durata di 4 anni, con decorrenza dal
10.04.2022.

Si allega la documentazione richiesta dal Vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio.
Si resta a disposizione per ogni eventuale integrazione o chiarimento.

Distinti saluti.

Adriatic Serviqqs Enterprisy^i)

lll^^^^t^

Adriatic Services Enterprise S.r.l. - Via XXDC Settembre 4/E, 60122 ANCONA
Tei 071/206327 - E-mail info@aseterminal.it - www.aseterminal.it

C. F./P. rVA e CCIAA 01489270429 - REA AN-145546 - Capitale Sociale € 110.000,00 i.v.



Modello Istanza di primo rilascio concessione demaniale marittima
art. 1 - Regolamento Amministrazione Demanio - Ordinanza n. 74 del 02/10/2020
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Oggetto:

All' Autorità di Sistema Portuale
Del Mare Adriatico Centrale
Molo Santa Maria - Ancona

Domanda di primo rilascio di concessione demaniale marittima per la durata di un
quadriennio e per atto formale (art. 36 Cod. Nav.)

La sottoscritta Dott.ssa Chiara Morandi nata ad Ancona il 24.05.1978, C.F. MRNCHR78E64A271W,
in qualità di Legale Rappresentante della società ADRIATIC SERVICES ENTERPRISE S.R.L. con
sede in Ancona, via XXIX Settembre 4/E codice fiscale e partita iva 01489270429.
Recapiti: Tei 071.206649

Cell 339.4281419
Mail amministrazione@aseterminal.it Pec ase@pec.aseterminal.it

CHIEDE

Il primo rilascio della concessione demaniale ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. per la durata di n. 4 anni,
a decorrere dal 10.04.2022 dell'area demaniale marittima di complessivi mq. 3.118,00 mq situata
nel porto di Ancona, complesso "ex Tubimar", capannone industriale n. 4, Via del Lavoro n. 6,
catastalmente individuato al foglio 11, particella 2, sub 46, allo scopo di svolgere, a fronte di
incremento dei traffici portuali, attività di deposito e movimentazione merci provenienti da sbarco e
dirette all'imbarco e viceversa; nonché ogni attività accessoria funzionale e connessa incluso il
deposito di mezzi, macchinari e strumenti di proprietà.

il tutto così suddiviso:

Tipologia mq. / me. Destinazione d'uso
Area scoperta

Specchio acqueo

Pertinenze
industriale)

demaniali (capannone
3.118,00 mq

Attività di deposito e
movimentazioni merci
provenienti da sbarco e dirette
all'imbarco e viceversa;
nonché ogni attività accessoria
funzionale e connessa incluso
il deposito di mezzi, macchinari
e strumenti di proprietà.

Area sedime impianti di facile rimozione
Volumetria impianti di facile rimozione
Area sedime impianti di difficile rimozione
Volumetria impianti di difficile rimozione
Altro:

DICHIARA

l



Modello Istanza di primo rilascio concessione demaniale marittima
art. 1 - Regolamento Amministrazione Demanio - Ordinanza n. 74 del 02/10/2020

di essere in possesso dei requisiti di legge per l'ottenimento di concessioni di beni pubblici
ivi compresa la regolare posizione nei confronti della normativa antimafia (art. 1 punto 2) del
Regolamento Amministrazione Demanio vigente);
di impegnarsi ad ottemperare alle norme di cui al DPR n. 151/2011 e in generale alle norme
di prevenzione incendi, ove applicabili, tenuto conto della tipologia dei prodotti stoccati, della
natura delle attività svolte, della situazione attuale dei locali (art. 1 punto 15) del Regolamento
Amministrazione Demanio vigente);
di impegnarsi a costituire e presentare (art. 1 punto 18) del Regolamento Amministrazione
Demanio vigente):

cauzione, di importo pari a almeno due annualità di canone, in numerario o a mezzo
fidejussione bancaria, o polizza assicurativa fidejussoria, a garanzia del pagamento dei
canoni demaniali, e di eventuali penali e/o interessi di mora, e comunque
dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, nonché a tutela
dell'integrità del bene demaniale e della sua riconsegna in pristino stato. In caso di
prestazione della cauzione con fìdejussione bancaria o polizza fìdejussoria, espresso
impegno a provvedere, in caso di revoca o mancato rinnovo della stessa, alla
costituzione - a pena di decadenza della concessione - della cauzione in numerario o in
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
ove prevista dal Regolamento Amministrazione Demanio vigente: polizza assicurativa
per incendio, fulmine, scoppio delle pertinenze demaniali o comunque dei beni su di esse
insistenti, compresa la partita "ricorso terzi", con massimali che saranno stabiliti dalla
Autorità, e con vincolo a favore della stessa;

assicurazione RCT - RCO dell'importo che sarà stabilito dall'Autorità e comunque non
inferiore a euro 1.000.000,00 o nel caso di concessione perfinalità di cui all'art 14 left c)
e d)1 assicurazione RCT - RCO dell'importo che sarà stabilito dall'Autorità e comunque
non inferiore a euro 500.000,00

Allega la seguente documentazione richiesta dal vigente Regolamento di Amministrazione del
Demanio, giusta Ordinanza n. 74 del 02/10/2020, così come modificato ed integrato con Ordinanza
n. 22/2021 del Commissario Straordinario, per il rilascio di una concessione demaniale nel porto di
Ancona:

dichiarazione sostitutiva del certificato Camerale relativo alla società e contenente
l'indicazione delle cariche sociali. In caso di modifica di titolarità dell'impresa ovvero nella
compagine del Consiglio di amministrazione o collegio sindacale, sarà cura del sottoscritto
fornire immediatamente alla AdSP il nominativo dei nuovi titolari/amministratori/sindaci, con
le medesime indicazioni e dichiarazioni di cui sopra (all. A);
autocertificazione antimafia o documentazione equipollente (allegato C);
copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante e/o di tutti i
soggetti che hanno rilasciato dichiarazioni.
n. 5 copie della planimetria dell'area interessata, in scala adeguata, a firma di tecnico abilitato
(art. 1 punto 7) del Regolamento Amministrazione Demanio vigente);
asseverazione del tecnico progettista in ordine alla rispondenza dell'intervento e degli usi
prospettati alle disposizioni di cui al vigente Piano Regolatore Portuale e agli altri strumenti
urbanistici;

1 c) le concessioni di carattere turistico-ricreativo, quelle per la nautica da diporto (porti turistici), e quelle
assentite a Società Sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, affiliate a Federazioni Nazionali Sportive, per le
quali si applica il disposto dell'art. 03 della L. 494/1993 così come modificato con L.27.12.2006, n.296.
d) le concessioni assentite ad Enti Pubblici, Comuni, loro Consorzi, nonché Enti e Associazione private,
relativamente ad assentimenti per fini di pubblico interesse, di beneficenza ed assistenza, per le parti
strettamente necessarie al raggiungimento degli scopi di istituto e sempre che non vi sia alcun compenso
economico per l'uso del bene, per le quali si provvede ai sensi della lettera l) del 2° comma dell'art.3 della Legge
494/93 (un decimo del canone previsto dalla normativa nazionale);

2



Modello Istanza di primo rilascio concessione demaniale marittima
art. 1 - Regolamento Amministrazione Demanio - Ordinanza n. 74 del 02/10/2020

y_

dichiarazione di tecnico abilitato circa la assoggettabilità o meno delle attività che si intende
svolgere alle disposizioni di cui al DPR n. 151/2011 e in generale alle norme di prevenzione
incendi

xModello SIDD1

Listante si impegna espressamente a presentare ulteriore documentazione su richiesta dell'Autorità
e nei tempi da essa stabiliti.

Ancona, lì 15.12.2021

Il Richiedente
Timbre della società, e firma dei soggetti

autorizzati, autenticata nelle^ecrne di legge

ri
/Cl^-<-
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa n. 445/2000)

ll/Lasottoscritt_ | C-H l ft RA ^oR^t^bl /)-.nat/Ta

A^co^P<

residente a AMGO^{\

il

via

^|c^>|^^8

b£<jLp\ ^AS^N^^^ Q5

nella sua qualità di | UE&^US ^>^S€^~tAM'l^ P^O T£hfó^ [ della Impresa

i ^AT\C S^tMiO^ -bU'\^P(USE SiM^

DICHIARA

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

A io co {^A

^M -^(^SS^fc

-ftjyu^ric s^(^\o^ ^w^f/u^G ^i^

Forma giuridica: | B^Q^T^ A te^-PO^^^UW UMtT/ff^

sede: l ^M(LO«A - Vi^ XKì X-^e^eH&/2€ A^0 4/€

Codice Fiscale:

Data di Costituzione:

0^'&°)Woh&£)

^^foGUQQ"^

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica:

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti:

o2j cbc^y

C^-^Ro^

J3 C2£ ^̂



QGQEHO SOCIALE:
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U BOOEIV WL SZV. MTIVZX*.', ccsrtTDEKji; 1,'ooGErTo sociue: AI i.a STOWI-KEKTO
KEX FDpn nwniti P^LB ATiivin- BI cax AGLT ABTICQLI ic s 11 DEXU. LECCC14/SI E SlfpCESSIVE AfIECRAZtONX E HODITJCES.- JK EAHXICOIAKC LC oeEIUUIQlfI
FQMUM.r, 16 GUIICO, IO 5CMIICO, XL •CRASBORDO, II. DEeOSITO. 3£ HOVIKEHTO BT
CEUERE DEI PASSEGCEIU Efl AtnCVZICOlt, DCTtE KCTCE E OT.OCTI ALTBO (aiEaIMS,
svotii «E.LVjMSxro VQKraia.s, sa M£S PÌUWBTO E/O su JWEE DEUUiuax ASSUOTE IK
COHtESSIOHE; BJ IA. CESTIEIDE; cr irfUOWLlt FOBTUU.t, WOIE XH tt£6rttì; DI
totcessroNc, STA pen UEnci CRE PASSBGOTRI; CTU.OSO X.'AffnaKMCNItI DT tM
coK?i£5SD •muuKuisrrca c(ffi COHSEHTA flE USVOtARe l'ATDUICCa BELtE NLVX ALLE
BJUtCTIKE: PORTtnU-I I: X£ OPEiUUKUU: DI IKSABCO E 5BJUICO DI PASSCCGEBT^ AUTOiKU;!
S TCICOLT EESJUm IH GOT01C. La SOCIEU.' EOIRA' SVnLGrRS tA PRCt'RIA ATTCTIn'
wa.ii'AMsrra ow.-s DPPUIZICWT BORioUt lit rcrrB r.e rottHE JN cor TOIE SEIÌVIIIO
VEWn arcEuisTO, couritESE roizB IE OFERMIOHI iiieREKri E cocLMERjai cas BA
Tcatica-DeEBA-trro. it laiio su DXRErriUeNii: aie iNDiRErrMfsHiE Aucni:
COHHETTEHDO A tEatai DEUKIO.ItECESSMUO EOI » COWSEGimCHIO GCM.'OCCCTTO
socutEi Cj t'ATiivrril' DI xciDnassDjiit M.ZTOWWC EO iiffEiuiMroKMii BX tfrRci
JK CONTO XUZTj VOtlCW SE^Viai or XBACTOKTO E coEi.Emute, tt Ttma cotf KCÌZI
SMfXt O 01 lEftX, I/OHCBI:' DEeosrro E cisinifloiraHE, casroDiA e lUGaznmcGio
or Hnict PEit cotrra -rauif (uaaHMio NEU.'MTIVJ»> sccuts I.'AITIVJBÌ.* DI
SEEOTZIGHTEBE-'VZTTOKE S DI SSESX21W1VSS, IIOHOIS' 3& NOJ.ECGXO A IEBZX OX

stìOHBioBUtr. u. soescn.' pua' ALIBESI;' KSTIRE oFficiw HECCAI.TCBE mt u
RIFABMtONE E KWniBCIDHE Ot ADTOWICOI.T E MTTIETOLJUBB m SCrtRE PMPKEe S DI
ICTzr ATTE AUi'OGGCrrO BCCtttE. IA socrEiA' POIBA', AL n«e CEB
flMCtainjiKEHio CEaii SCOBI sociui. ASSOHERE BAnrEciFtóioHr EO IHJCTCSSEKZE IH
JUTREEE r.VSXII SCOPI WAMGift, AEFXlfI 0 COHEIEHEKTJUU: ^ PROPRIO, SXLVO II,
DISPOSTO nEU.'AKr. aei c.c., esttash ocwi Amvru* or iNiERNEDtAirouE
KoEii.iAna EB rsausE it( OOTI CASO QOEUE FBEVisrE: lumuit lecce 21/a/issi u. 53 E
DU. O.-ICS. l/S/1993 ». 3fl5, SQffK COK M PflEDBTCE ESCWSIOtfI MlCTA.' COHEXSU:
Tans ts oeuttaioiir Hoairuuu, rHwosrLUuu, FiicutSEMUE [COWPES^ i.'^ssmztaKE
or wiut co IL Biusuo DI FJDEJUSSIÙKI E GllWlrfS XK GEMUlEJt BtBOSTKIMI S
COWSSCU&T BMEKOTE UT^U O WCESSitRn: EEB I& MGGIUHCIKMlO OtXL'OCGEtIQ
50CUU.E.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:

COSNOIVIE

HO^^^A

\!^\^&£IU

NOME LUOGO E DATA MASCITA CARICA

OA\?t^ ^co^  5l^ ^.c.cU^..
^\CDl£^ j^ùONh 0%lo^t^ ^S.b€C£G-.

RESPONSABILI TECNICA

COGNOME NOME LUOGO E DATA NASCITA CARICA



SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:

(specificare la percentuale delle quote sociali di ciascun socio)

[^LLÌ Mo^i^^\ ^C--S^L CF. QoSaoS>C(OC,2^ 50^

^<>foKt&sejL CF, 02-199 f^oA^^ 49,')57°|

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

\f^ l \)^ ^L LPs\}oOo -- A^coì^^ Go^ZS

I^NÌ t M^ ^0^^ bf\(LS>^^^ -A^ 00^^ - 60100

^ [^ -\)^ ^L ^M^OdO.fo - WcoN^- £ol2-Z
^ 5 ^\^ ^^^à3A . 4. -^o^s^wCft^^ GooSo

Dichiara altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in
stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna
procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verifìcate nel
quinquennia antecedente la data odierna

k^CD^fì jì LJ5.^(2. 202^1

ILTITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Si allega documento di riconoscimento leggibile e in corso di validità del sottoscrittore;



^SBà-^^l

e^s^:ss:S:ss-!ssas^^'=~^!'^^^^ ^|r|g|S?.CftRTÀ .DI IDÉiyTÌTfc3MWB^Ìfl^
ffSS^S. •cawma/Mu»^^^

SgSS-S^.-ftlUCOWA
^.COMUNE 01/<<UWl3mt(n£^-^:^
^.-OIUCOWA . '^ÌS=s/iS5^

.-.EQQNOME^iSBBWUfEassS;'
MQRfiNBES

-•

w
f

i

*7'

^••^NPM£^^^^^^| : fi f:
.^^:£HWR^^^^^ /f/'

"eLACE^IDOW^QFS^S^. !i l /
IflNGONAffitffiaHOSTSaB; /:

^SSsiSsSgJBA,'.'':!

•:^^^ra^^^TO^^\ ^ \/ SCADENZA/'£Wffl^
?^25.0S2^^^^S> 'V ^<>.05.2d2S!-. ; /2L.$i
:;:SW'^JECTT^^=^ i Aiì; rK^^ir^
(^^p

a§tÙ.

^.^M^W^^^^SBl 1:' ^ /'^%,%^>.
^S£Sa®lnÀ^;| l .CfmonwNZA',
\

j^OBuA^wJ^^^y

w
\

.]

.^.^•:^

CODICEflSWE " ' ' •• ;.?'..-S.aé%m2ÉffèclTA:;^vlÌJIi
^sSìi'CTDf "___..„ . . - ;'/'.1:^- ^Cl'W'"19?^=~i- .--'•';U1:"H><>^.
ÌuiÌBNCHR7flE64A271Vtf ^ ^^T;~^l/'%?-^.^
^g^ao.^^^cQN^A'y^
—.."---^--^-.,,^,..^,^y^

f̂t
^̂

•^
3

•;;.'

tó l
t

:.^^^^4^5^^^<^<^.<^^:,
1i^|3 'Ìf^^^'^^^É^^^
.^S^A^feÌ^^^^

'..._



All. C

U ^sonoscritteffi___CM[MQ_
AUTOCERTIFICAZIONE

notAA/Pi

Codice fiscale ^^6^^ ^^Al^ ^
In qualità di /^f/^^ ^ff^T^M^
Della Ditta Wii^L S'aZ-l/^f f^TgrWr C^con sede legale a ^Csf^ft
Via/Pia^za -nrUC" ^^WQf)^€ _n. (Jl^

^
-cap.^^2.

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt.75 e 76 D.P.R. 445/2000)
sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere nato a AA//^?A/À

di essere residente nel Comune di f^J(of\/'/k
Via/Pia^za n/^/^^HTl

rl^]/IW
Provincia ^4/

n. ^
di essere cittadino italiano;

di godere dei diritti politici;

che il proprio stato civile è il seguente: ( /)f^^(n^Tft
di non avere carichi penali pendenti su tutto il territorio italiano;

di non aver subito o riportato condanne penali;

di non avere procedimenti penali in corso;

(oppure, in caso esistano procedimenti, indicarli dettagliatamente)_;
che non sussistono procedimenti concorsuali a proprio carico;

che non sussistono nei propri confronti le cause del divieto, di decadenza o di sospensione
di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 ;

di non essere sottoposto a misure di sicurezza di cui alle disposizioni antimafia.

11/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi del Reg. 2016/679/U.E. (GDPR),
nonché del D.lgs. 196/2003, nelle parti in cui è ancora vigente, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Pata^S.^Z.lO^ In fede

Il Dichiarante

<^:—>^J^~Ì^/1^-

Si allega documento di riconoscimento leggibile e in corso di validità;
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All. C

AUTOCERTIFICAZIONE

L^}rsottoscritt<^ /Vl^)L^Hn \/fìlA(^lM

Codice fiscale ^L.A/L.T^I-^LA 7.^^J
In qualità di [^^irUEfj^ O^U't/^TD
Della DittaiORj4DL_^/i^_
Via/Pj^za ^IT" ^€T^n^

^L co n sede legale a ^(jsf^ft-

n. L, l ^ cap ^^2.

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt.75 e 76 D.P.R. 445/2000)
sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere nato a /\^CQ^{^
di essere residente nel Comune di

Via/Piazza

-"^A^ì
Provincia

n. ^
x

l^\]Ui^

di essere cittadino italiano;

di godere dei diritti politici;

che il proprio stato civile è il seguente:.

di non avere carichi penali pendenti su tutto il territorio italiano;

di non aver subito o riportato condanne penali;

di non avere procedimenti penali in corso;

(oppure, in caso esistano procedimenti, indicarli dettagliatamente)_;
che non sussistono procedimenti concorsuali a proprio carico;

che non sussistono nei propri confronti le cause del divieto, di decadenza o di sospensione
di cui all'art. 67 de] D.Lgs. 159/2011;

di non essere sottoposto a misure di sicurezza di cui alle disposizioni antimafia.

11/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi del Reg. 2016/679/U.E. (GDPR),
nonché del D.lgs. 196/2003, nelle parti in cui è ancora vigente, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Data ^-^.^^ In fede

Il pichiara^ ,"V^ ' A \
UU)^Q^ VJ&l

^7

Si allega documento di riconoscimento leggibile e in corso di validità;
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LUNGOMARE DELLA ZONA INDUSTRIALE

PLANIMETRIA PARZIALE COMPLESSO "EXTUBIMAR" CON INDIVIDUAZIONE DELLA
PORZIONE DI CAPANNONE INDUSTRIALE DENOMINATO "4"
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Fg.11 Part. 2 Sub 11
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STUDIO TECNICO

Geometra // Volponl Paala

Alla C.A.: Autorità di Sistema Portuale

Del Mare Adriatico Centrale

Molo Santa Maria - Ancona/o/

Oggetto: Asseverazione in ordine alla rispondenza dell'intervento e degli usi prospettati

alle disposizioni di cui al vigente Piano regolatore Portuale e agli strumenti

urbanistici del capannone industriale n. 4 situato all'interno del complesso "Ex

Tubimar" ubicato nell'ambito portuale di Ancona in Via del Lavoro n. 6

catastalmente individuato al Foglio 11 Particella 2 Sub 46.

Il Sottoscritto Geom. Paolo Volponi, nato ad Osimo (AN) il 17/07/1983, (C.F.:

VLPPLA83L17G157L), iscritto al Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di

Ancona al n. 2098, con studio a Castelfidardo in Via Paolo Soprani n. 1/i, in qualità di

tecnico incaricato dalla Adriatic Services Enterprise S.r.1. (A.S.E.),

DICHIARA

che l'attività di deposito e movimentazioni merci provenienti da sbarco e/o dirette

all'imbarco e viceversa comprese ogni attività accessoria funzionale e connessa incluso il

deposito di mezzi, macchinar! e strumenti di proprietà sono compatibili con gli usi

prospettati alle disposizioni di cui al Piano Regolatore Portuale e non sono in contrasto

con gli Strumenti Urbanistici in vigore.

Ancona, li 13/12/2021

IL TECNICO
6»i! PAo<
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Studio: Via Paolo Soprani n. 1/i, 60022 Castelfidardo (AN) - N. Tel. 071/780955 - N. Fax 071/4606531
Codice Fiscale: VLP PLA 83L17 G157 L - Partita Iva: 02270090422

Mail : cv.studio(%libero.it
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Alla C.A.: Autorità di Sistema Portuale

Del Mare Adriatico Centrale

Molo Santa Maria - Ancona

Oggetto: Dichiarazione circa la assoggettabilità o meno delle attività che si

intendono svolgere alle disposizioni di cui al DPR n. 151/2011 e in

generale alle norme di prevenzione incendi nel capannone industriale n.

4 situato all'interno del complesso "Ex Tubimar" ubicato nell'ambito

portuale di Ancona in Via del Lavoro n. 6 catastalmente individuato al

Foglio 11 Particella 2 Sub 46.

Il sottoscritto Ing. Luca Mandozzi, (C.F.: MNDLCU78E08E783H) iscritto all'Albo professionale

dell'Ordine degli Ingegneri di Ancona al n. A3321 ed iscritto negli elenchi del M.1. di cui all'art. 16

comma 4 del DLgs 139/06 al n. AN03321100602 con ufficio in Osimo (AN) in Via dello Sport n.27, in

qualità di tecnico incaricato dalla ditta Adriatic Services Enterprise S.r.1. (A.S.E.),

DICHIARA

che l'attività di deposito e movimentazioni merci provenienti da sbarco e/o dirette all'imbarco e

viceversa, comprese ogni attività accessoria funzionale e connessa incluso il deposito di mezzi,

macchinar] e strumenti di proprietà che si intende svolgere è soggetta al controllo di prevenzione

incendi in quanto rientra tra quelle indicate nell'Allegato l del D.P.R. l Agosto 2011 n. 151.

Data 13/12/2021

Timbro e firma ..^C4.C^.....,

'Or<3lin'eTde^li^n2S3r-r"-feUa provincia di
ANCONA

Dott. ing. Luca MAND0221
A 3321

Ipgegnsrìa civile e ambientale,
'InSystriEile e (-lell'informa?'ion®_
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