Identificativo Marca da
Bollo
n. __________________

AL COMUNE/ALL’UNIONE DEI COMUNI
DI____________________________

del ______________

ALLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
DI____________________________
DOMANDA ACCESSO SULL’ARENILE CON MEZZO MECCANICO

Il sottoscritto
Cognome

Nome

C.F.
Data di nascita

Cittadinanza

Sesso: M | | F | |

Luogo di nascita : Stato

Provincia

Residenza: Provincia

Comune

Via, Piazza, ecc.

Comune
N.

C.A.P.

in qualità di:



titolare dell’omonima impresa individuale

Partita IVA (se già iscritto)
con sede nel Comune di

Provincia

via/piazza _______________________________________________________ n. ___________c.a.p.___________
telefono________________e-mail_____________________________p.e.c_______________________________
N. di iscrizione al Reg. Imprese (se già iscritto)



CCIAA di

legale rappresent ante della Società

C.F.
Partita IVA (se diversa da C.F.)
denominazione o ragione sociale _______________________________________________________
con sede nel Comune di

Provincia

via/piazza _______________________________________________________ n. ___________c.a.p.___________
telefono________________e-mail_____________________________p.e.c_______________________________
N. di iscrizione al Reg. Imprese

CCIAA di

CHIEDE
Autorizzazione per poter accedere sull’arenile con il seguente mezzo meccanico
______________________________________________________________ targato _________________________
□ da parte della ditta: denominata ____________________________________ CF: ___________________________
da effettuarsi sull’area sita in ______________________________________________________________________
per il periodo dal _________________ al _________________ dalle ore _______________ alle ore ____________

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ALLEGARE
planimetria per la rappresentazione dell’area interessata con l’indicazione dell’area occupata, e se trattasi di
campi da beach, campi da bocce, con le relative dimensioni e la disposizione;
altro ______________________________________________________________
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 19 comma 6 della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. n. 445/2000.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di
essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti
informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta
FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante
______________________________________

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto
Nome

Cognome
C.F.
Data di nascita ___________ Cittadinanza

Sesso: M

Luogo di nascita : Stato

Provincia

Residenza: Provincia

Comune

Via, Piazza, ecc.
in qualità di:

Comune
N.

presidente dell’Associazione

F

C.A.P.

legale rappresentante della ditta

titolare della ditta

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non v eritiere, di formazione o us o di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara di essere in possesso dei presupposti e dei
requisiti di legge ed in particolare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/00
DICHIARA
•

per i cittadini extracomunitari,
gli estremi del permesso/carta di soggiorno rilasciato
per _______________________ in data _________________ n. ___________ da
____________________ con validità fino al ___________________

•

di essere in possesso dei requisiti morali prescritti per l’esercizio dell’attività, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs
n. 159/2011 (dichiarazione antimafia);

•

che il n. identificativo della marca da bollo ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio è il seguente: n.
__________________ del ______________
SI IMPEGNA
• a sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel Codice della Navigazione e relativo
regolamento attuativo, nel Regolamento approvato con D.C.C. 46/09, e successive modifiche, e nell’art. 15
del vigente Piano Particolareggiato degli Arenili

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 19 comma 6 della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. n. 445/2000.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di
essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti
informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta
IL DICHIARANTE
_______________________________

