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 all’installazione di attrezzature ludiche a carattere
stagionale (campi da pallavolo o simili).

Il/La
sottoscritto/a
___________________,
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. _______, denominato _______________, con la presente
CHIEDE
l’Autorizzazione Demaniale a installare, per la stagione balneare anno __________, le seguenti
attrezzature ludiche (campi da pallavolo o simili): ______________________________________.
Le dimensioni di ciascuna attrezzatura sono le seguenti: __________________________________.
La localizzazione di ciascuna attrezzatura è conforme a quanto riportato nell’allegata planimetria,
che rappresenta, in scala, le zone dedicate a ciascuna attrezzatura, individuandone le rispettive
posizioni nell’ambito area in concessione.
Fermo restando l’onere di munirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o nulla osta previsti dalla
legge, il sottoscritto dichiara che ogni attrezzatura ludica sarà installata nel pieno rispetto di quanto
previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione della Variante al Piano Regolatore di Spiaggia, approvato con
Deliberazione Consiliare n° 17 del 22/03/2010, con particolare riferimento all’art. 7.12, lettera e), nonché in
conformità alle vigenti normative di settore.

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
installazione attrezzature ludiche”.

