Spazio
per imposta di bollo oppure
allegare F23 o
dichiarazione di esenzione

Comune di Pesaro
U.O Risorse Patrimoniali
Piazza del Popolo, 1
61121 Pesaro
Pec: comune.pesaro@emarche.it

MODELLO 3

Richiesta autorizzazione per effettuare manifestazioni di breve durata che comportano/non
comportano l’installazione di strutture e impianti su area demaniale libera o in concessione
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _____________________ (____) il ______________
C.F. ____________________________________ residente a ______________________________________ (____) cap ____________
in via/piazza ________________________________________________ n°______ int. ____ Tel.:_______________________________
Cell. __________________________________ e-mail ______________________________________________________________________
legale rappresentante della Società_______________________________________________P.I. _______________________
con sede a_______________________________________________ (______) in via ________________________________ N. ______,
in qualità di :
 titolare della concessione demaniale marittima N. _____________________ del_ ____________
con

scadenza

il____________,

pratica

demaniale

P._______

avente

ad

oggetto

___________________________________________________________________________, in località __________________;
 gestore dello stabilimento balneare denominato ___________________________________________________,
di cui al contratto di concessione rep. n. ______________________________ del __________________________;
 altro _____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
Ai fini e agli effetti della presente comunicazione il richiedente, consapevole di quanto previsto dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in materia di sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
CHIEDE
ai solo fini demaniali marittimi, di effettuare manifestazione di breve durata che si svolgerà presso lo
stabilimento denominato/arenile : ____________________________________________________________________________;
sito in località ____________________________________________________________________________________________________;
da svolgersi dal__________________________________ al ___________________ oppure il _______________________________;
dalle ore _____________________________________ alle ore ___________________________________________________________;
che non comporta/ comporta l’installazione di strutture e/o impianti come di seguito
descritte:_________________________________________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________________________________________________;

Descrizione della manifestazione _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________;
è previsto/non è previsto l’uso di mezzi a motore per l’installazione delle strutture di cui sopra, il cui
accesso verrà richiesto con apposita istanza di cui al Mod. 1 – Richiesta accesso con mezzo in arenile.
DICHIARA


che l’attività verrà esercitata nel rispetto delle norme di cui alla vigente Ordinanza Balneare
della Regione Marche e dell’Ordinanza integrativa comunale;



di munirsi preventivamente, qualora il tipo di iniziativa lo preveda, di ogni altro permesso e/o
autorizzazione prevista dalle norme vigenti;



le strutture e la loro collocazione sull’arenile saranno conformi alla documentazione allegata al
presente atto;



tutti gli allestimenti e gli impianti tecnologici, inclusi quadri, cavi e/o collegamenti per l’energia
elettrica dovranno essere installati a regola d’arte ed in conformità alle norme di sicurezza;



le strutture dovranno essere rimosse necessariamente al termine della manifestazione e la
zona interessata dovrà essere ripulita e rimessa in pristino stato;



che per lo svolgimento manifestazione in oggetto è stato chiesto/non è stato chiesto il
patrocino all’Amministrazione Comunale di Pesaro;



di munirsi di apposita copertura assicurativa per eventuali danni a persone e/o cose derivanti
dalle iniziative e/o attività connesse allo svolgimento della manifestazione;



di non eccedere i limiti assegnati, né variarli;



di non erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non cedere ad altri, né in
tutto né in parte, ne destinare ad altro uso quanto forma oggetto della presente;



di non indurre servitù nelle aree attigue, né recare intralcio agli usi e alla pubblica fruizione
cui fossero destinate;



di comunicare eventuali modifiche delle iniziative, anche in riferimento a date ed orari;



di consentire il libero accesso del personale della Capitaneria di Porto, del Comune di Pesaro e
delle altre Pubbliche Amministrazioni;



che ogni responsabilità per danno che dovesse derivare a beni e/o persone imputabile
direttamente e/o indirettamente alle iniziative autorizzate rimane a carico del richiedente, così
come anche l’organizzazione e la sorveglianza sullo svolgimento delle manifestazioni, pertanto
il Comune di Pesaro è sgravato da qualsivoglia responsabilità al riguardo;



di impegnarsi a versare le eventuali spese di istruttoria dovute nonché il canone per
l’occupazione temporanea, a richiesta dell’Amministrazione comunale;

A tal fine allega la seguente documentazione:
a) copia fotostatica completa del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, in
applicazione del DPR 445/2000, art. 38;
b) n. 1 marca da bollo da € 16,00 da applicare autorizzazione;
c) n. 1 copia degli elaborati grafici, sottoscritto in originale del richiedente, che dovrà
rappresentare l’arenile in concessione con la dislocazione e dimensionamento delle
strutture/impianti da installare per la manifestazione;

d) n. 1 relazione descrittiva, sottoscritta in originale dal richiedente, sulla modalità di svolgimento
della manifestazione, nonché le modalità di installazione delle strutture/impianti;
e) dichiarazione di assenso del titolare della concessione qualora la comunicazione fosse redatta
dal gestore.
Data, _____________________
FIRMA
____________________________________________
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003
Si informa che i dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità
istituzionali, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Il loro conferimento ha natura obbligatoria in quanto la mancanza
comporta il mancato accoglimento della domanda.
Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o necessarie per fini
istituzionali.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento è il Comune di Pesaro.

FIRMA

___________________________________________

