AI CONCESSIONARI
Il cosiddetto decreto rilancio, di imminente conversione in legge, prevede la possibilità
per le A.d.S.P. di ridurre il canone di concessione ai concessionari demaniali marittimi
che hanno avuto una riduzione del fatturato di almeno il 20% per l'anno 2020 rispetto
all'anno 2019, anche con riferimento ai due singoli semestri.

Ciò premesso, ai fini di consentire alla scrivente AdSP di calcolare l'entità delle riduzioni

da poter operare compatibilmente con il proprio bilancio, si richiede a codesta ditta
concessionaria, qualora ricada nella suddetta fattispecie, di auto certificare entro e non
oltre il giorno 31 luglio pv, a mezzo pec:
•

•

quale sia la perdita di fatturato in termini percentuali nel periodo 1° Febbraio
2020 - 30 Giugno 2020 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno;

in caso codesta ditta abbia personale dipendente, se per esso abbia fatto o meno
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ricorso alla cassa integrazione nel medesimo periodo;

Si allega modello di autocertificazione da trasmettere a questa A.d.S.P. all’indirizzo PEC
protocollo@pec.porto.laspezia.it.

Si precisa che qualora non pervenga alcuna comunicazione entro i suddetti termini si
intenderà non raggiunta dal concessionario la soglia di riduzione del 20% del fatturato.

I dati comunicati saranno in seguito oggetto di verifica puntuale e in caso di

autocertificazioni mendaci si provvederà al recupero delle somme eventualmente non
corrisposte e alle segnalazioni previste per legge.

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Perfetti
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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All’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale
Ufficio Demanio
Via del Molo, 1 – 19126 La Spezia
protocollo@pec.porto.laspezia.it

Il/La sottoscritto/a………………………………………………….. nato/a a………………….. Prov. ………
il ……………………… C.F. …………………………………residente ……………………..Prov………….
CAP …………………. in via ………………………………………………………………….. in qualità di legale
rappresentante della Ditta/Società ……………………………………………………………………….
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445 del
28/12/2000 e s.m.i.)

DICHIARA
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di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020 una
diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel
medesimo periodo dell'anno 2019;
la percentuale di riduzione del fatturato per il periodo anzidetto è pari a ………….….. %;
□ di aver usufruito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020 della
cassa integrazione;
□ di non aver usufruito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020
della cassa integrazione.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del
Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo, data ……………………….
Firma ………………………………….

Allegare copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore

