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1. MODULISTICA 

 

Necessità dell’utente 

Modelli e documentazione da presentare 

Modello domanda 

S.I.D. e/o Istanza 

Lettera di 

trasmissione allegati 
Allegati 

Richiedere licenza di concessione non-

terminalista 

Modello domanda D1                           

 

M 14.01a “Lettera 

trasmissione  allegati 

per licenza ex art. 36 

Cod. Nav.” 

Stralcio cartografico S.I.D. 

Elaborato rilievo planimetrico 

Relazione tecnico-descrittiva 

Eventuale documentazione progettuale (vedi sotto 

capitolo 2.1) 

M 14.01 Allegato 1 - Autocertificazione CCIAA 

M 14.01 Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di Atto 

di Notorietà 

M 14.01 Allegato 3 - Rilevazione dei dati anagrafici 

Fotocopia del documento di identità del Legale 

Rappresentante 

Richiedere licenza di concessione 

terminalista 

Modello domanda D1                           

 

M 14.01b “Lettera 

trasmissione allegati per 

licenza ex artt. 36 Cod. 

Nav. e 18 L. 84/94 e 

s.m.i.” 

Stralcio cartografico S.I.D. 

Elaborato rilievo planimetrico 

Relazione tecnico-descrittiva 

Eventuale documentazione progettuale (vedi sotto 

capitolo 2.1) 

Programma di attività volto all’incremento dei traffici 

ed alla produttività del Porto 

Documentazione comprovante il possesso di 

adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, 

idonee anche dal punto di vista della sicurezza a 

soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e 

operativo a carattere continuativo ed integrato per 

conto proprio e di terzi 

Documentazione comprovante il possesso alle proprie 

dipendenze di adeguato organico di lavoratori in 
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rapporto al programma di attività sopra citato 

M 14.01 Allegato 1 - Autocertificazione CCIAA 

M 14.01 Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di Atto 

di Notorietà 

M 14.01 Allegato 3 - Rilevazione dei dati anagrafici 

Fotocopia del documento di identità del Legale 

Rappresentante 

Richiedere atto formale non-terminalista Modello domanda D1 M 14.01c “Lettera 

trasmissione allegati per 

atto formale ex art. 36 

Cod. Nav.” 

Stralcio cartografico S.I.D. 

Elaborato rilievo planimetrico 

Relazione tecnico-descrittiva 

Eventuale documentazione progettuale (vedi sotto 

capitolo 2.1) 

Attestazione di capacità finanziaria mediante la 

presentazione dei bilanci relativi al biennio 

precedente e da apposita dichiarazione bancaria 

Piano economico finanziario a dimostrazione della 

sostenibilità del progetto nell’arco temporale 

richiesto, asseverato da primaria società del settore 

M 14.01 Allegato 1 - Autocertificazione CCIAA 

M 14.01 Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di Atto 

di Notorietà 

M 14.01 Allegato 3 - Rilevazione dei dati anagrafici 

Fotocopia del documento di identità del Legale 

Rappresentante 

Richiedere atto formale terminalista Modello domanda D1 M 14.01d “Lettera 

trasmissione allegati per 

atto formale ex artt. 36 

Cod. Nav. e 18 L. 84/94 

e s.m.i 

Stralcio cartografico S.I.D. 

Elaborato rilievo planimetrico 

Relazione tecnico-descrittiva 

Eventuale documentazione progettuale (vedi sotto 

capitolo 2.1) 

Programma di attività volto all’incremento dei traffici 

ed alla produttività del Porto 

Documentazione comprovante il possesso di 

adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, 

idonee anche dal punto di vista della sicurezza a 

soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e 

operativo a carattere continuativo ed integrato per 

conto proprio e di terzi 



 

I 14.03 Rev02 Istruzioni per la compilazione delle istanze da presentare.docx 31/03/2018 Pagina 3 di 10 

 

Documentazione comprovante il possesso alle proprie 

dipendenze di adeguato organico di lavoratori in 

rapporto al programma di attività sopra citato 

Attestazione di capacità finanziaria mediante la 

presentazione dei bilanci relativi al biennio 

precedente e da apposita dichiarazione bancaria 

Piano economico finanziario a dimostrazione della 

sostenibilità del progetto nell’arco temporale 

richiesto, asseverato da primaria società del settore 

M 14.01 Allegato 1 - Autocertificazione CCIAA 

M 14.01 Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di Atto 

di Notorietà 

M 14.01 Allegato 3 - Rilevazione dei dati anagrafici 

Fotocopia del documento di identità del Legale 

Rappresentante 

Richiedere subingresso in una 

concessione (art. 46 Cod. Nav.) 

Modello domanda D4  M 14.01 Allegato 1 - Autocertificazione CCIAA 

M 14.01 Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di Atto 

di Notorietà 

M 14.01 Allegato 3 - Rilevazione dei dati anagrafici 

Fotocopia del documento di identità del Legale 

Rappresentante 

Richiedere autorizzazione di affidamento 

ad altri soggetti di attività oggetto della 

concessione (art. 45 bis Cod. Nav.) 

Modello domanda D6  M 14.01 Allegato 1 - Autocertificazione CCIAA del 

Soggetto affidatario 

M 14.01 Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di Atto 

di Notorietà del Soggetto affidatario 

Fotocopia del documento di identità del Legale 

Rappresentante del Soggetto affidatario 

Richiedere una modifica della 

concessione (art. 24 Reg. Nav. Mar.) 

Modello domanda D3 M 14.01g “Lettera 

trasmissione allegati 

variazione ex art. 24 

Reg. Nav. Mar.” 

Stralcio cartografico S.I.D. 

Elaborato rilievo planimetrico 

Relazione tecnico-descrittiva 

Eventuale documentazione progettuale (vedi sotto 

capitolo 2.4) 

M 14.01 Allegato 1 - Autocertificazione CCIAA 

M 14.01 Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di Atto 

di Notorietà 

M 14.01 Allegato 3 - Rilevazione dei dati anagrafici 

Fotocopia del documento di identità del Legale 
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Rappresentante 

Richiedere l’occupazione temporanea di 

uno spazio 

M 14.01h “Istanza di 

occupazione 

temporanea” 

 Planimetria scala 1:100 e comunque adeguata alla 

rappresentazione grafica delle aree demaniali 

marittime di uso portuale richieste in temporaneo 

utilizzo, con l’individuazione di ogni singola 

occupazione 

Lista delle singole occupazioni suddivise per tipologia 

(senza fini di lucro, commerciale, espositivi) ed 

individuabili nella planimetria di cui sopra 

Polizza assicurativa per la responsabilità civile contro 

terzi (RCT) con l’appendice di rinuncia alla rivalsa nei 

confronti di ASP MAO da parte della compagnia 

assicuratrice  

M 14.01 Allegato 1 - Autocertificazione CCIAA 

M 14.01 Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di Atto 

di Notorietà 

M 14.01 Allegato 3 - Rilevazione dei dati anagrafici 

Fotocopia del documento di identità del Legale 

Rappresentante 

Realizzare opere entro 30 mt dal 

confine demaniale marittimo (art.55 

Cod. Nav.) 

Modello domanda D7  Documentazione progettuale  

Richiedere concessione pro tempore alla 

scadenza di una concessione, in attesa 

di ottenerne una successiva (es. 

rinnovo) 

M 14.01m “Istanza di 

rilascio atto 

provvisorio ex art. 10 

Reg. Nav. Mar.” 

 Istanza atto formale 

Fotocopia documento di riconoscimento del Legale 

Rappresentante 

Richiedere anticipata occupazione dei 

beni oggetto dell’atto formale richiesto 

quando questo è ancora in fase di 

istruttoria (atto di sottomissione ex art. 

35 Reg. Nav. Mar.) 

Modello domanda D5  Istanza atto formale 

Fotocopia documento di riconoscimento del Legale 

Rappresentante 

Richiedere il rinnovo della licenza di 

concessione 

Modello domanda D2  M 14.01 Allegato 1 - Autocertificazione CCIAA 

M 14.01 Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di Atto 

di Notorietà 

M 14.01 Allegato 3 - Rilevazione dei dati anagrafici 

Fotocopia del documento di identità del Legale 
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Rappresentante 

Rinunciare alla concessione Modello domanda D8   

 

N.B. I summenzionati modelli di domanda S.I.D. (D1, D2, D3 etc.), ai quali vanno associate le lettere di trasmissione (ove previste), sono 

disponibili in modalità web registrandosi al sito istituzionale denominato “S.I.D. il Portale del Mare”, https://www.sid.mit.gov.it/ - vedi 

l’istruzione I 14.04.  

I modelli di istanza e di lettera di trasmissione (M 14.01a, M 14.01b, M 14.01c etc.) sono invece disponibili in modalità web sul sito istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale: www.porto.trieste.it/ita/modulistica/concessioni-demaniali. 

 

MODALITA’ OPERATIVE 

 

2.0 Premessa 

1. Nei casi in cui la domanda debba essere presentata mediante i modelli di domanda S.I.D. (D1, D2 etc.), questi devono essere bollati (un 

bollo da  €  16,00); invece, nei casi in cui è prevista la presentazione della sola Istanza, senza alcun modello di domanda S.I.D., il bollo (un 

bollo da €  16,00 ogni 100 righe) va apposto sull’istanza.  

2. L’Amministrazione ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie della documentazione già presentata, qualora necessario 

per la prosecuzione o il perfezionamento dell’istruttoria. 

2.1   Modello di domanda D1 per licenze/atti formali ex art. 36 Cod. Nav. – art. 18 L. 84/1994 e s.m.i. 

I concessionari che intendono realizzare opere o eseguire interventi di manutenzione aventi ad oggetto il bene demaniale in concessione 

devono allegare alla domanda “D1” la seguente documentazione: 

- planimetria in scala 1:2000; 

- planimetria dell’area interessata in scala adeguata a firma di tecnico abilitato;  

- relazione tecnico illustrativa a firma di tecnico abilitato;  

- elaborati grafici in scala adeguata comprendenti piante, prospetti e sezioni delle opere da realizzare o già presenti sull’area richiesta a 

firma di tecnico abilitato;  

- particolari costruttivi in scala adeguata delle opere e/o impianti da realizzare o già presenti sull’area richiesta a firma di tecnico abilitato;  

- relazione tecnica e cronoprogramma degli investimenti da realizzarsi su area demaniale marittima; 

- ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione dell’opera. 
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Il progetto deve essere sviluppato a livello di progetto definitivo. 

La documentazione progettuale può essere prodotta in formato digitale, salvo l’impegno del richiedente a trasmettere la stessa anche in 

formato cartaceo qualora l’ASP MAO ne faccia richiesta. 

Qualora il richiedente opti invece per l’invio del progetto in formato cartaceo, deve allegare alla domanda n. 5 copie di ciascuno degli elaborati 

sopra elencati, impegnandosi comunque ad inviare ulteriori copie eventualmente necessarie per le procedure autorizzative.  

Qualora sia necessario acquisire il parere del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche – Ufficio tecnico, amministrativo e opere 

marittime per il Friuli Venezia Giulia, una copia del progetto deve essere bollata (un bollo da € 1,00 su ogni elaborato grafico e ogni 100 righe 

degli elaborati descrittivi). 

I soggetti che richiedono una concessione demaniale per lo svolgimento di attività portuali devono essere autorizzati ex art. 16 L. n. 84/94 e 

s.m.i.. 

I soggetti che svolgono un’attività industriale, artigianale o commerciale all’interno del Porto di Trieste e, in genere, del demanio marittimo 

devono essere iscritti nell’apposito registro ai sensi dell’art. 68 Cod. Nav., ad esclusione dei casi previsti dall’art. 3, comma 1, del Regolamento 

per la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali, che si esercitano nel Porto di Trieste, approvato con decreto del Presidente 

dell’Autorità Portuale n. 1094 dd. 2.8.2002. 

Per maggiori informazioni e per verificare la necessità di provvedere all’iscrizione, contattare l’Ufficio preposto alle iscrizioni nel Registro di cui al 

citato art. 68. 

2.2   Modello di domanda D4 di subingresso ex art. 46 Cod. Nav. 

I soggetti che svolgono un’attività industriale, artigianale o commerciale all’interno del Porto di Trieste e, in genere, del demanio marittimo 

devono essere iscritti nell’apposito registro ai sensi dell’art. 68 Cod. Nav., ad esclusione dei casi previsti dall’art. 3, comma 1, del Regolamento 

per la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali, che si esercitano nel Porto di Trieste, approvato con decreto del Presidente 

dell’ASP MAO n. 1094 dd. 2.8.2002. 

Per maggiori informazioni e per verificare la necessità di provvedere all’iscrizione, contattare l’Ufficio preposto alle iscrizioni nel Registro di cui al 

citato art. 68. 
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2.3   Modello di domanda D6 di autorizzazione ex art. 45 bis Cod. Nav. 

I soggetti che svolgono un’attività industriale, artigianale o commerciale all’interno del Porto di Trieste e, in genere, del demanio marittimo 

devono essere iscritti nell’apposito registro ai sensi dell’art. 68 Cod. Nav., ad esclusione dei casi previsti dall’art. 3, comma 1, del Regolamento 

per la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali, che si esercitano nel Porto di Trieste, approvato con decreto del Presidente 

dell’Autorità Portuale n. 1094 dd. 2.8.2002. 

Per maggiori informazioni e per verificare la necessità di provvedere all’iscrizione, contattare l’Ufficio preposto alle iscrizioni nel Registro di cui al 

citato art. 68. 

 

 

2.4   Modello di domanda D3 di variazione della concessione ex art. 24 Reg. Nav. Mar. 

I concessionari che intendono realizzare opere o eseguire interventi di manutenzione aventi ad oggetto il bene demaniale devono allegare al 

modello domanda D3 la seguente documentazione: 

- planimetria in scala 1:2.000; 

- planimetria dell’area interessata in scala adeguata a firma di tecnico abilitato;  

- relazione tecnico illustrativa a firma di tecnico abilitato;  

- elaborati grafici in scala adeguata comprendenti piante, prospetti e sezioni delle opere da realizzare o già presenti sull’area richiesta a 

firma di tecnico abilitato;  

- particolari costruttivi in scala adeguata delle opere e/o impianti da realizzare o già presenti sull’area richiesta a firma di tecnico abilitato;  

- relazione tecnica e cronoprogramma degli investimenti da realizzarsi su area demaniale marittima; 

- ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione dell’opera. 

Il progetto deve essere sviluppato a livello di progetto definitivo. 

La documentazione progettuale può essere prodotta in formato digitale, salvo l’impegno del richiedente a trasmettere la stessa anche in 

formato cartaceo qualora l’ASP MAO ne faccia richiesta. 

Qualora il richiedente opti invece per l’invio del progetto in formato cartaceo, deve allegare alla domanda n. 5 copie di ciascuno degli elaborati 

sopra elencati.  

 

Qualora sia necessario acquisire il parere del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche – Ufficio tecnico, amministrativo e opere 

marittime per il Friuli Venezia Giulia, una copia del progetto deve essere bollata (un bollo da € 1,00 su ogni elaborato grafico e ogni 100 righe 

degli elaborati descrittivi). 
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2.5   Istanza di occupazione temporanea  

AVVERTENZE: 

La richiesta deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle occupazioni temporanee (art. 2, L. 241/90 e s.m.i.) e 

comunque non prima di 3 mesi dall’occupazione richiesta. 

L’accoglimento dell’istanza è condizionato dalle possibili ed eventuali esigenze di operatività portuale o di pubblico interesse che potrebbero 

interessare le aree demaniali marittime e/o pertinenze demaniali richieste per l’occupazione temporanea. 

L’autorizzazione all’utilizzo delle aree demaniali marittime e/o delle pertinenze demaniali concesse temporaneamente può essere revocata 

anticipatamente per sopravvenute esigenze di pubblica utilità o sicurezza; in tal caso nessun indennizzo spetta al richiedente per le spese 

eventualmente sostenute. 

Al fine del rilascio del documento autorizzativo il richiedente, prima dell’inizio del periodo di occupazione temporanea concesso, dovrà: 

- effettuare un deposito cauzionale il cui importo e le modalità di versamento verranno comunicate dall’ASP MAO o, in alternativa, 

provvedere alla costituzione di una fideiussione assicurativa o bancaria di pari importo con scadenza non inferiore ai tre mesi. 

- corrispondere il canone demaniale dovuto per l’occupazione dei beni demaniali richiesti, calcolato in base ai dati dichiarati dal richiedente 

(durata, superficie totale occupata e tipologia delle occupazioni) in conformità alla tabella canoni in vigore nell’anno in corso. 

Si indica che, per quanto disposto dalla Convenzione tra il Comune di Trieste e l’Autorità Portuale di Trieste del 2 maggio 2005, art. 5 Rep. n. 

70177, parte delle aree demaniali delle Rive, pur destinate all’uso portuale, sono di competenza tributaria del Comune di Trieste, pertanto il 

richiedente dovrà versare all’Amministrazione competente il relativo canone di occupazione del suolo pubblico che verrà comunicato dall’ASP 

MAO in qualità di ente amministratore delle stesse. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

- polizza assicurativa per la Responsabilità Civile contro terzi (R.C.T.) con l’appendice di rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’ASP MAO da 

parte della Compagnia Assicuratrice; 

- planimetria - indicativamente in scala 1:100 e comunque adeguata alla rappresentazione grafica - delle aree demaniali marittime o di 

uso portuale concesse in temporaneo utilizzo con l’individuazione di ogni singola occupazione; 

- lista delle singole occupazioni suddivise per tipologia (senza fini di lucro, commerciale ed espositivi) ed individuabili nella planimetria di 

cui sopra; 

- M 14.01 Allegato 1 - Autocertificazione iscrizione CCIAA (disponibile al link http://www.porto.trieste.it/ita/modulistica/concessioni-

demaniali, OBBLIGATORIA per il solo soggetto richiedente; 

- M 14.01 Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà; (disponibile al link 

http://www.porto.trieste.it/ita/modulistica/concessioni-demaniali); 

- M 14.01 Allegato 3 - Rilevazione dati anagrafici; (disponibile al link http://www.porto.trieste.it/ita/modulistica/concessioni-demaniali). 

http://www.porto.trieste.it/ita/modulistica/concessioni-demaniali
http://www.porto.trieste.it/ita/modulistica/concessioni-demaniali
http://www.porto.trieste.it/ita/modulistica/concessioni-demaniali
http://www.porto.trieste.it/ita/modulistica/concessioni-demaniali
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ULTERIORI OBBLIGHI: 

- osservare e far osservare ogni accorgimento finalizzato al rispetto delle normative in materia di sicurezza (D.LGS. 81/2008 e s.m.i.), di 

uso delle fonti termiche in ambito portuale (es. attività di ristorazione) – Ordinanza A.P.T. n. 72/2003 e relativo Regolamento, di 

prevenzione degli incendi (D.M. 19 agosto 1996); 

- riportare i beni demaniali concessi in utilizzo allo stato pristino al termine del periodo di occupazione temporanea autorizzato, 

provvedendo ad eseguire un’accurata spazzatura e lavaggio delle stesse con particolare cura ad eventuali versamenti di prodotti 

inquinanti; 

- essere in possesso di un’adeguata documentazione tecnica che certifichi la corrispondenza alle norme statiche e di sicurezza delle 

tensostrutture e altri allestimenti anche in caso di eventuali condizioni meteo avverse concomitanti (vento di bora) in riferimento alla 

loro collocazione nel sito prescelto (zona del porto di Trieste); 

- acquisire le autorizzazioni di legge rilasciate dal Comune di Trieste e dalle altre Amministrazioni/Autorità competenti ai fini del corretto 

svolgimento delle attività svolte secondo le normative vigenti. 

 

 

2.6   Modello di domanda D5 di anticipata occupazione ex art. 35 Reg. Nav. Mar. (atto di sottomissione) 

Gli atti di sottomissione ex art. 35 Reg. Nav. Mar. vengono rilasciati per motivi di urgenza del richiedente (eseguire opere propedeutiche al 

progetto previsto, ottenere la disponibilità delle aree per sviluppare il progetto od ottenere permessi/autorizzazioni o altro).  

Generalmente vengono richiesti congiuntamente all’istanza di concessione pluriennale e rilasciati per permettere l’occupazione immediata, 

prima della conclusione dell’istruttoria per il rilascio dell’atto formale.  

Gli atti di sottomissione hanno quindi una decorrenza ma non una scadenza; scadono quando viene firmato l’atto formale, che decorre dal 

giorno della stipula dell’atto di sottomissione. 

Il soggetto che intenda richiedere l’anticipata occupazione deve presentare il modello D5 (nel caso in cui l’anticipata occupazione venga 

richiesta in un momento successivo rispetto alla presentazione della domanda di concessione, è necessario allegare altresì l’istanza di atto 

formale e una fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante). 

 

2.7   Modello di domanda D2 di rinnovo della concessione 

Qualora il concessionario intenda richiedere il rinnovo della concessione deve presentare il modello D2. Si ricorda che l’utilizzo del modello D2, 

presuppone, da parte del concessionario, l’aver presentato precedentemente il modello D1; pertanto, qualora non siano già state fornite le 

informazioni previste dal modello D1, il concessionario deve presentare il D1 anziché il D2 anche in caso di rinnovo.  
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2.8   Modello di domanda D8 di rinuncia alla concessione 

Qualora il concessionario intenda rinunciare alla concessione, deve presentare il modello D8 almeno 90 gg prima della naturale scadenza della 

concessione stessa. 

 


