ALLEGATO N. 8

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

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONI / EVENTI / VARIE ATTIVITA
SU AREE DEMANIALI MARITTIME
(Art.12, comma 12 del PDM regionale approvato con delib. di C.R. n.20/4 del 24-02-2015, Ordinanza Balneare regionale vigente –
art.24 R.C.N.)

…I ... sottoscritt.... .................................................................. residente a ........................................................
in via ………........................................., n. ......../.... codice fiscale ..............................................., in qualità di
titolare / legale rappresentante/ amministratore della ........................................................................................
con sede in …………………………… n. …. a …………………..……..… P.IVA: ………………………………....
titolare della Concessione Demaniale pos. n. ……. denominata …………………….…….…………, ubicata in
via ................................................. n. ....... a Pescara, organizzatore dell’evento ……………………......………
…...………………….…….……………...………………….…….……………...………………….…….……..……….
da tenersi nei giorni ……………………….. presso la citata CONCESSIONE DEMANIALE,
(ovvero)
titolare / legale rappresentante/ amministratore della ditta ………………………………………………. con sede
in via …………………………… n. …. a …………………..…….. P.IVA: …………………………………,
organizzatore dell’evento ……………………………………………………………………………………………..
da tenersi nei giorni ………………………..…. presso la SPIAGGIA LIBERA ……………………….., ubicata in
via .................................... n. ....... a Pescara,
CHIEDE
l’autorizzazione demaniale ai sensi dell’art.12 comma 12 del PDM regionale approvato con delib. di C.R.
n.20/4 del 24-02-2015, dell’Ordinanza Balneare regionale vigente, per il periodo compreso dal giorno
………………… al giorno ……………………;
1) per lo svolgimento delle seguenti attività di pubblico intrattenimento / manifestazione e/o evento:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2) per il posizionamento delle strutture necessarie allo svolgimento delle suddette attività come indicate
nell’allegato planimetrico e descritte nella relazione tecnica;
3) l’accesso e transito sull’arenile con i seguenti mezzi meccanici targati, necessari per il trasporto del
materiale occorrente all’allestimento delle strutture per l’evento e la loro successiva rimozione:
(indicare tipo di mezzo e targa) .........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
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 di montaggio eseguiti dalla ditta ………………………..………………..…………….. con sede in
via …………………………………… n. .......... a ……............................ P.IVA ……………………………………;

B) che le installazioni saranno semplicemente poggiate a terra e non ancorate con materiali la cui rimozione
comporti la demolizione, la distruzione o l’alterazione di parti degli stessi;
C) che ai sensi del DPR 31/2017 per le installazioni da eseguire non è necessario conseguire
preliminarmente l’autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs 42/2004 e ss. mm. e ii.;
(ovvero) che per le installazioni da eseguire è già stata richiesta/conseguita l’autorizzazione paesaggistica di

cui al D.Lgs 42/2004 e ss. mm. e ii., prot. n. …………..………… del ………….………….;
D) 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;
E) di aver già provveduto in data ………………………. all’inoltro della presente all’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli di Pescara, per il relativo nulla osta ai sensi del D.L.gs 374/90;
F) (solo per gli eventi previsti su spiaggia libera) che durante lo svolgimento dell’evento non sono previste attività
commerciali di alcun tipo;
(ovvero) che durante l’evento sono previste attività commerciali consistenti in …………………………..........,

che si svolgeranno su un’area di mq. ……………., come riportato nell’allegata planimetria.
Si allega alla richiesta la seguente documentazione:
(barrare le caselle dei documenti allegati)

□ copia sottoscritta del documento d’identità del richiedente;
□ copia sottoscritta del documento d’identità del titolare dell’impresa esecutrice dei lavori;
□ planimetria quotata e in scala (min.1:500) dell’area interessata dall’evento riportante il posizionamento
delle strutture temporanee da installare ed eventuali superfici destinate ad attività commerciali, e relazione
tecnica con descrizione della tipologia delle strutture e del loro sistema di ancoraggio sottoscritta da tecnico
abilitato iscritto ad apposito albo professionale;
□ dichiarazione resa sottoforma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, relativa alla facile
rimovibilità delle opere, sottoscritta sia dal richiedente che dal tecnico progettista delle installazioni;
□ programma dettagliato dei lavori di allestimento e dell’evento;
□ 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 ....................................
L’ Organizzatore dell’evento
....................................................
(timbro e firma)
Per presa visione: L’IMPRESA esecutrice
....................................................
(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 s.m.i. sulla tutela dei dati personali.

