AL
COMUNE DI CATTOLICA
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO
P.LE ROOSEVELT, 5
47841 CATTOLICA
OGGETTO: COMUNICAZIONE INTERVENTI SULLE AREE IN CONCESSIONE AI SENSI DELL'ORDINANZA N°
2/2004 REGIONE EMILIA ROMAGNA SERVIZIO TURISMO E QUALITA' AREE TURISTICHE
Il/La sottoscritto/a ________________________nato/a a_________________ il__________________________________________
residente a_______________________ Prov.(_____) C.a.p.________ in Via____________________________________n.________
Tel.________________Fax______________Cell.__________________Email____________________________________________
Codice Fiscale_______________________________________________________________________________________________
q in nome e per conto proprio ( concessionario persona fisica )
q in qualità di legale rappresentante del concessionario (concessionario persona giuridica)
denominato:_________________________________________________________________________________________________
con sede in____________________ Prov.(______) C.a.p.________in Via________________________________n.______________
Tel.__________ _____Fax_________ _____Cell.__________________Email____________________________________________
Codice Fiscale/Partita IVA_____________________________________________________________________________________
titolare di concessione demaniale n._______Prat. n._______ assentita per________________________________________________
ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n° 2/2004 della Regione Emila Romagna – Servizio Turismo e
Qualità Aree
Turistiche
determinazione dirigenziale n. 6148 del 07.05.2004 come modificata con determinazione dirigenziale n. 3319 del 28.03.2011,

approvata

con

COMUNICA
che in data_____________darà inizio agli interventi di seguito indicati:















riparazione e/o sostituzione delle parti degradate di tettoie, tende o coperture leggere, palificazioni infisse a secco sulla spiaggia;
tinteggiatura;
riparazione e/o sostituzione di frontalini e cornicioni mediante opere che non modificano l'aspetto estetico e la staticità dei manufatti;
riparazione e/o sostituzione di grondaie pluviali, canne fumarie, tubazioni in genere poste all'esterno dei manufatti;
riparazione e/o parziale sostituzione dei lastricati esistenti posizionati a secco sulla sabbia per camminamenti, posa tavoli e sedie, porta
biciclette, piani di servizio, piazzali, piani doccia che non comportino modifica dei materiali originari o aumento delle superfici
impermeabili;
riparazione e/o parziale sostituzione dei materiali di arredo e delle attrezzature di supporto delle attività, che non comportino modifica del
sedime originario;
riparazione e/o parziale sostituzione delle reti tecnologiche poste all'esterno dei manufatti;
manutenzione, livellamento e/o parziale sostituzione del fondo permeabile dei campi da gioco (bocce, volley, basket, calcio);
manutenzione e/o parziale sostituzione delle recinzioni o cordolature degli spazi riservati alle attività sportivo ricreativo, senza comportare
modifiche del sedime e delle caratteristiche preesistenti;
opere di livellamento e pulizia esclusivamente dell'arenile in concessione; tali opere verranno eseguite dalla
ditta___________________________mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici (indicare la targa e il numero dei mezzi nonché gli
orari e i varchi di accesso all'arenile)_______________________________________________________
garantendo che gli stessi sono in regola con gli obblighi assicurativi di legge e che il transito sarà effettuato nel rispetto delle norme di
sicurezza sotto la costante vigilanza di personale incaricato dal concessionario;
installazione e/o asportazione di barriere antisabbia collocate a secco nella sabbia con strutture mobili atte a garantire gli accessi alle
spiagge;
manutenzione e parziale sostituzione delle parti degradate di insegne, portali e similari, nel rispetto delle originarie caratteristiche, forme,
dimensioni, colorazioni e luogo di installazione.
Ai fini e per gli effetti della presente comunicazione
DICHIARA






che gli interventi indicati nelle caselle barrate saranno ultimati entro il________________________;
che gli interventi suindicati saranno eseguiti nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene pubblica;
di essere a conoscenza che la presente comunicazione di inizio lavori ha efficacia ai soli fini demaniali marittimi e non esime dall'obbligo
di munirsi di autorizzazioni, nulla osta, permessi etc.... eventualmente necessari per gli interventi suindicati di competenza di altri enti e/o
amministrazioni;
che è obbligo del sottoscritto conservare ed esibire copia della presente comunicazione a richiesta delle amministrazioni cointeressate e
agli Organi di Polizia unitamente alla licenza di concessione.
Luogo e data
Il concessionario
___________________________

Informativa Privacy (D.Lgs n. 196/2003 e art. 13 Regolamento UE 2016/679)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali. Le operazioni di trattamento
saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria. La mancata indicazione di uno/alcuni/tutti gli elementi richiesti potrà essere sanata in seguito. I dati saranno comunicati ad altre
Amministrazioni per esclusive ragioni di legge. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento
UE 2016/679.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cattolica, responsabile il Dirigente dell'Ufficio.

