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All' Autorità di Sistema Portuale 

Del Mare Adriatico Centrale 

Molo Santa Maria – Ancona 

segreteria@pec.porto.ancona.it 

 

Oggetto: Domanda di subingresso ai sensi dell’art.46 Cod. Nav. da parte degli eredi del 

concessionario de cuius 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________ nato/a a 

____________________________________________________________________ 

il_______________residente__________________________ in __________________Prov.____ 

via___________________________________________________________________________ 

codice fiscale _______________________________ partita iva____________________________ 

Recapiti: Tel _________________________ Fax _________________________ 

  Cell _________________________ 

Mail _________________________ Pec _________________________ 

In qualità di erede del concessionario______________________nato a______________________ 

deceduto il______________ 

 

DICHIARA1  

consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli art. 71e 76 del D.P.R. 445/2000 (testo unico 

in materia di documentazione amministrativa), in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni 

 

di essere coerede con i signori: 

1)_________________________C.F.____________________________________nato 

il_________________Residente a________________________________ 

 

2)_________________________C.F.____________________________________nato 

il_________________Residente a________________________________ 

 

 che i medesimi presentano contestuale istanza di sub ingresso 

oppure 

 di avere informato i coeredi della possibilità di subentrare nella concessione demaniale 

e di avere ricevuto da essi espresso consenso al subentro e di manlevare, pertanto, 

l’Autorità di sistema Portuale concedente da ogni pretesa che gli stessi dovessero 

avanzare 

  

 

CHIEDE 

 

l’autorizzazione al subingresso ai sensi dell’art. 46 Cod. Nav. e art. 30 Reg. Cod. Nav. nella 

concessione n.___________ ambito portuale di ____________________, rilasciata il 

________________, con scadenza __________________________________ avente in 

                                                           
1 Dichiarazione da rendere in caso di presenza di più eredi 

Marca da  

bollo € 16,00 
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oggetto______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ai sensi dell’art.3 del Regolamento Amministrazione Demanio, si allega alla presente: 

 
1) attestazione di avvenuto pagamento dell’importo di € 350,00 da effettuarsi mediante 

“PagoPA”, accedendo dal Sito istituzionale di questa Autorità al link: 
https://porto.ancona.it/it/pago-pa 2 

2) dichiarazione di morte del sig. ____________ redatta ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000; 
3) autodichiarazione dello stato di famiglia redatta ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000; 
4) ove dovute, dichiarazioni di consenso degli altri eredi; 
5) documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 
6) documento di riconoscimento del de cuis; 

 

Luogo e data ___________________________  

 

L’ASPIRANTE SUBENTRANTE 

___________________________________ 

 

                                                           
2  Al link: https://porto.ancona.it/it/pago-pa  occorre selezionare nell’elenco della “Tipologia di pagamento 
previste” in calce la dicitura “Diritti spese istruttoria rilascio autorizzazioni” che rimanda al sito “MPAYMENT” per 
la compilazione e la stampa dell’avviso di pagamento che riporterà il codice IUV con il quale procedere al 
pagamento di quanto dovuto. 
I pagamenti si possono effettuare direttamente sul sito dell’Ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche 
e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli 
ATM, i punti vendita Mooney, Lottomatica e Banca 5 e presso gli uffici postali. 

https://porto.ancona.it/it/pago-pa
https://porto.ancona.it/it/pago-pa

