Spett.le
COMUNE DI PESCARA
Servizio Demanio Marittimo e
Occupazione Suolo Pubblico
Piazza Italia, 1
65121 PESCARA (PE)

ISTANZA PER RIDUZIONE CANONI CONCESSORI PER EVENTI DANNOSI PER LA
STAGIONE BALNEARE 2015

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato a ____________________il
_______________,
codice
fiscale
______________________________,
residente
a
____________________________ in via/piazza ____________________n. _____, telefono
__________________________ e-mail _____________________________, in qualità di
Titolare/Legale rappresentante dell’Impresa/Azienda _________________________________ con
sede
operativa
a
______________________(______)in
via/piazza
_______________________________ n.______, titolare della Concessione Demaniale Marittima
n._______ denominata _____________________ ubicata a _____________________________
n._____, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000)
sotto la propria responsabilità,

VISTA
La Legge 296/2006, art. 1 comma 251 paragrafo 2.2 lettera c);
La Delibera Giunta Regionale n.157 del 04/03/2015 “…Adempimenti Regionali per la stagione
Balneare 2015”

RICHIAMATA
- la nota della Città di Pescara – Settore Lavori Pubblici, Manutenzione Strade e Sottoservizi, Difesa
della Costa, Piano Regolatore Portuale, Demanio Marittimo, Cimiteri, Mobilità e Protezione Civile
del 27.06.2016 prot. N. 82531, avente oggetto “RICHIESTA RIDUZIONE CANONI PER EVENTI
DANNOSI – LITORALE COMUNE DI PESCARA”;
- la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. N. 0018795 del 06.07.2016;
- la nota prot. 2016/9713/DRAM del 13.09.2016 pervenuta dall’Agenzia del Demanio Direzione
Regionale Abruzzo e Molise sede di Pescara, avente oggetto “Richiesta riduzione canoni
concessori anni 2015 e 2016 per eventi dannosi – ammissibilità del beneficio ed avvio
istruttoria”;

CHIEDE
La riduzione dei canoni concessori del 50% per la stagione balneare 2015 per eventi dannosi,
atteso che i fenomeni di inquinamento che hanno interessato le acque marine prospicienti
significativi tratti della costa del comune di Pescara, hanno influito sulla capacità di utilizzazione
del bene demaniale concesso, intesa quale idoneità del bene stesso attraverso la sua occupazione
ed uso, non consentendo al sottoscritto concessionario il pieno raggiungimento degli scopi della
concessione che contempla tra i suoi più qualificanti fini proprio la balneazione;

DICHIARA
□ che per l’anno 2015 i giorni di divieto sono stati pari a
□ che per l’anno 2015 la qualità delle acque è stata dichiarata, come da cartellonistica ritirata
presso il Servizio Demanio Marittimo:

ECCELLENTE

BUONA

SUFFICIENTE

SCARSA

NUOVA CLASSIFICAZIONE

□ che lo stabilimento balneare, di cui il/la sottoscritto/a è concessionario/a, ricade nel
tratto di litorale interessato dalle Ordinanze di divieto di balneazione per l’anno 2015.
ALLEGA
la seguente documentazione:
□ Modello Unico con attestazione di presentazione dell’Agenzia delle Entrate, anno 2013
□ Modello Unico con attestazione di presentazione dell’Agenzia delle Entrate, anno 2014
□ Modello Unico con attestazione di presentazione dell’Agenzia delle Entrate, anno 2015

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione di dati personali) che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Pescara, ___/___/ ______

________________________
timbro e firma

