ALLEGATO N. 4

Al Settore Manutenzioni Geologia
e Demanio
del Comune di Pescara
Servizio Demanio Marittimo e
Occupazione Suolo Pubblico
P.za Italia – 65121 Pescara

Bollo da
€.16,00

protocollo@pec.comune.pescara.it

e p.c. Alla DIREZIONE MARITTIMA DI PESCARA
Piazza della Marina, n.1
65126 – PESCARA
dm.pescara@pec.mit.gov.it

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI TRANSITO SULL’ARENILE
CON MEZZI MECCANICI TARGATI
(Ordinanza Balneare regionale vigente)

…I ... sottoscritt.... .................................................................. residente a ........................................................
in via ………........................................., n. ......../.... codice fiscale ..............................................., in qualità di
..................................................................... della ..............................................................................................
con sede in …………………………… n. …. a …………………..……..… P.IVA: ………………………………....
titolare della Concessione Demaniale pos. n. ……. denominata …………………….…….…………, ubicata in
via ................................................. n. ....... a PESCARA, dovendo eseguire presso la citata concessione
demaniale i lavori di ………………………………………………………………...………………….…….…………,
(ovvero)
titolare / legale rappresentante/ amministratore della ditta ………………………………………………. con sede
in …………………………… n. …. a …………………..…….. P.IVA: …………………………………, dovendo
eseguire presso la concessione demaniale con pos. n. ……. denominata …………………….…….……,
ubicata in via .................................... n. ....... a Pescara, i lavori di ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
ai sensi della vigente Ordinanza Balneare regionale, l’autorizzazione demaniale per l’accesso e transito
sull’arenile con i seguenti mezzi meccanici targati :
(indicare tipo di mezzo e targa) ...............................................................................................................................

per il periodo compreso dal giorno ……………………… al giorno ………………………;
A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali cui si può andare incontro in caso di falsità in atti e
di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. n. 496 c.p. e dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

A) che i lavori saranno eseguiti dalla ditta ………………………..………………..……………..… con sede in via
…………………………………… n. .......... a ……............................ P. IVA ……………………………………,
regolarmente autorizzata all’esecuzione delle medesime lavorazioni e inscritta nei registri della Direzione
Marittima di Pescara, ai sensi dell’ex art. 68 del Codice della Navigazione;
B) che durante gli accessi e transiti sull’arenile, saranno osservate scrupolosamente le prescrizioni dettate
dall’Ordinanza Balneare regionale in vigore ed ogni altra prescrizione prevista dal titolo autorizzativo
rilasciato;

C) di aver già provveduto all’inoltro della presente per conoscenza alla Direzione Marittima di Pescara;
Si allega alla richiesta la seguente documentazione:
(barrare le caselle dei documenti allegati)
□ copia sottoscritta del documento d’identità del titolare della concessione;
□ copia sottoscritta del documento d’identità del titolare dell’impresa esecutrice dei lavori ;
□ attestato versamento dei diritti tecnici/istruttoria di €.31,00 su c/c 4655;
□ planimetria del percorso effettuato dai mezzi e delle aree interessate dai lavori;
□ copia documenti identificativi dei mezzi meccanici non muniti di targa;
□ (altro) …………………………………………………………………………………………….;
La presente richiesta è stata compilata dal sottoscritto in ogni sua parte e se ne dichiara la completa condivisione
e rispondenza alle proprie esigenze.

Distinti saluti.
Luogo e Data ....................................

Il Titolare del Titolare della Concessione

Il Titolare della ditta esecutrice

.......................................................

....................................................

(timbro e firma)

(timbro e firma)

Con la firma della presente i soggetti interessati autorizzano il Comune di Pescara e la Direzione Marittima a raccogliere e trattare, per
fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere alla richiesta
di intervento che li riguarda, in osservanza del d.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. sulla tutela dei dati personali.

