ALLEGATO N. 3

Al DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
DEL COMUNE DI PESCARA
- Servizio Demanio Marittimo e Occupazione Suolo Pubblico p.za Italia – 65121 Pescara

e p.c.
Protocollo

Alla DIREZIONE MARITTIMA DI PESCARA
Piazza della Marina - 65126 - PESCARA

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO SULL’ARENILE DI MEZZI
MECCANICI TARGATI
(art. 3 Comma 1 Lettera g dell’Ordinanza Balneare DF/18 del 15/04/2010)

...sottoscritt.... ...........................................................................................................................................................
(cognome e nome e, in caso di Società, indicare il nome del Rappresentante Legale o Amm.re Unico e Ragione sociale)

residente in ...............................................................Via ………..............................................................., n. ......../....
codice fiscale ..............................................., in qualità di.......................................................................................

CHIEDE
ai sensi dell’art. art. 3 Comma 1 Lettera g dell’Ordinanza Balneare DF/18 del 15/04/2010, l’autorizzazione per il
transito sull’arenile con i seguenti mezzi meccanici targati :
__________________________________________________________________________________________
per lo svolgimento delle seguenti attività :
__________________________________________________________________________________________
presso la Concessione_______________________________________________________________________
per un 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,
DICHIARA

a) che i lavori saranno eseguiti dalla ditta ………………………..………………..………………. con sede in
………………………………………………... 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;
c) che saranno osservate scrupolosamente le prescrizioni dettate dall’Ordinanza Balneare DF/18 del
15/04/2010;

I

d) di aver già provveduto all’inoltro della presente per conoscenza alla Direzione Marittima di Pescara;
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.

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

Il Titolare della Concessione
timbro e firma
....................................................
(timbro e firma)

Per presa visione ed accettazione di quanto sopra:
Il Titolare della ditta esecutrice
.......................................................
(timbro e firma)

allega alla presente copia sottoscritta del documento d’identità.
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