
MODELLO FAC-SIMILE PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE 
DEMANIALE AL TRANSITO MEZZI SULL’ARENILE 

(domanda in bollo euro 14,62) 
 

AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
SETTORE SVILUPPO E QUALITA’ DEL TERRITORIO 
E DELL’ECONOMIA LOCALE 
SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO 
Viale De Gasperi n.124 

      63074 - San Benedetto del Tronto (AP) 
 
 

OGGETTO:   Richiesta Autorizzazione Demaniale al transito mezzi sull’arenile per l’esecuzione di  
lavori preventivamente autorizzati. 

 
Il/La sottoscritto ___________________, nato a ____________________, il 
___________________ e residente a ___________________________, in via 
___________________________, C.F. _____________________, in qualità di concessionario 
(OPPURE in qualità di legale rappresentate della società _________________, 
C.F.:__________________________, avente sede legale a ________________________, in via 
_________________), indirizzo di P.E.C. (posta elettronica certificata) ______________________ 
Titolare della Licenza di Concessione demaniale marittima n. ______, rilasciata in data 
_____________, stabilimento balneare n. _______, con la presente 
 

CHIEDE 
 
l’Autorizzazione Demaniale per l’accesso, il transito e la sosta temporanea di mezzi sull’arenile, nei 
pressi dello stabilimento balneare sopra indicato, al fine di effettuare i lavori di cui al 
_______________ (indicare il titolo edilizio abilitativo: Permesso di Costruire, DIAE o SCIA). In 
proposito, si precisa che: 
- la ditta incaricata di eseguite le opere è __________________, avente sede legale a 
_____________, in Via ________________, C.F.: ______________________; 
- l’accesso dei mezzi avverrà da ______________________ (indicare se l’accesso avverrà tramite il 
varco nei pressi del Torrente Albula, da Via San Giacomo a Porto d’Ascoli oppure dal marciapiede 
lato ovest, come da accordi con la Polizia Municipale); 
- i mezzi meccanici che accederanno all’arenile per eseguire i lavori in questione sono i seguenti: 
________________________ (indicare per ciascun veicolo il tipo di mezzo e il numero di 
matricola); 
- i mezzi accederanno il giorno ______________, indicativamente alle ore _______ e vi sosteranno 
fino al giorno ______________, indicativamente alle ore _______. 
 
San Benedetto del Tronto, lì ___________ 
                        IL CONCESSIONARIO 
                                                                                  _______________________ 
 
 
Allegati: 

a) n. 1 marca da bollo euro 14,62 (aggiuntiva rispetto a quella da apporre alla domanda); 
b) versamento su C/C postale n.14045637 intestato a Comune di San Benedetto del Tronto - Servizio 

di Tesoreria di € 41,00 con la causale: “diritti di segreteria – autorizzazione demaniale per transito 
mezzi sull’arenile”. 


