
Modello Istanza ex art. 46 Cod. Nav. e art. 30 Reg. Cod. Nav. – Aspirante subentrante 
____________________________________________________________________________________ 

1 
 

 

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. e art. 30 Reg. Cod. Nav. 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________ nato/a a 

____________________________________________________________________ il 

_________________________in qualità di ____________________________________ della 

società _______________________________________________________________ con sede in 

__________________Prov.____ via_________________________________________________ 

codice fiscale _______________________________ partita iva____________________________ 

Recapiti: Tel _________________________ Fax _________________________ 

  Cell _________________________ 

Mail _________________________ Pec _________________________ 

 

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 

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 1 

2) dichiarazione sostitutiva del certificato camerale e dichiarazione ex art. 67 D.lgs. 159/2011 
ss.mm.ii  come da fac-simile allegato; 

3) documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 
 

Luogo e data ___________________________  

 

L’ASPIRANTE SUBENTRANTE 

___________________________________ 

 

N.B. la presente richiesta va presentata unitamente all’istanza di autorizzazione al 

subingresso presentata dall’ attuale avente titolo “concessionario” 

                                                           
1  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. 

Marca da  

bollo € 16,00 

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

