ALLEGATO N. 6

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

COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’INSTALLAZIONE DI MODESTE STRUTTURE MOBILI
PER TENDAGGI DESTINATI AD OMBREGGIO CHE NON SUPERINO IL 5% DELL’AREA IN
CONCESSIONE
(art. 15 Comma N. 23 Del Piano Demaniale Comunale )

... 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.......................................................................................
della Concessione Demaniale n. …… denominata …………………….………………, sita in PESCARA via
........................................................;
COMUNICA
ai sensi dell’art. 15 Comma 23 del vigente piano Demaniale Comunale, che dal giorno…………………………. si
procederà all’installazione di modeste strutture mobili per tendaggi destinati ad ombreggio;
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 le installazioni da eseguire riguardano le seguenti strutture mobili:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Che le stesse rientrano fra quelli previsti dall’art 15 comma 23 del vigente PDM;
c) Che gli ombreggi da installare nel complesso avranno una superficie pari a ………….. e pertanto inferiore
5% della superficie in concessione e che gli stessi saranno semplicemente poggiati a terra e non ancorati
con materiali per cui la relativa rimozione comporti la demolizione, la distruzione o l’alterazione di parti degli
stessi;
d) Che le medesime strutture avranno effettivamente carattere di mobilità, non presenteranno alcun tipo di
chiusure laterali e che saranno tenute per il solo periodo che va dal 20 Marzo Al 31 Ottobre c.a.;

I

e) Che le operazioni di smontaggio delle strutture saranno compiute entro il 20 Novembre c.a.
f)

Che i lavori d’installazione saranno eseguiti dalla ditta ………………………..………………..……………….
con sede in ………………………………………………... P.IVA …………………………………………………..
regolarmente autorizzata e inscritta nei registri della Direzione Marittima di Pescara, ai sensi dell’ex art. 68
del

Codice

della

Navigazione,

con

i

seguenti

mezzi

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……………….
/ovvero che le operazioni saranno eseguite senza l’ausilio di mezzi;

g) Che saranno comunque rispettate tutte le prescrizioni previste dalla vigente Ordinanza Balneare Regionale, del
vigente Piano Demaniale Comunale, tutte le normative riguardanti accessibilità alle persone con ridotta o
impedita capacita motoria e, nelle operazioni d’installazione, tutte le normative in materia di sicurezza sui luoghi
di lavoro;
h) di aver già provveduto, in data ………………………, all’inoltro della comunicazione all’Agenzia delle Dogane;
ALLEGA
a)

idoneo elaborato grafico, in scala opportuna e puntualmente quotato, ove siano riportate le installazioni da
eseguire, con i relativi posizionamenti delle stesse;

b) relazione tecnica esplicativa riguardante le caratteristiche dimensionali e tipologiche delle opere oggetto di
installazione, conformemente a quanto dettato dall’art. 15 del vigente P.D.C. nella quale venga dimostrato la
facile rimovibilità delle stesse ai fini del relativo smontaggio da eseguire a fine stagione;
SI IMPEGNA
con la sottoscrizione della presente a smontare le predette strutture entro la fine della stagione balneare fissata per il
31/ottobre/2010.
SOLLEVA
e ritiene manlevato il Comune di PESCARA da ogni responsabilità in merito all’esecuzione delle installazioni, di eventuali danni
nei confronti di terzi a persone o cose.
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)
allega alla presente copia sottoscritta del documento d’identità.
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