Al Comune di Cattolica
Ufficio Demanio Marittimo
P.le Roosevelt, 5
47841, CATTOLICA
OGGETTO:

S.C.I.A. per attrezzare aree destinate all'accoglienza di animali domestici nelle
concessioni demaniali marittime del Comune di Cattolica.

Il sottoscritto _________________________________________________________________ , nato a
________________________________________________ il _______________________ , residente a
___________________________________ in via _____________________________ n. _____ , codice
fiscale
______________________________
,
legale
rappresentante
della
società
__________________________________________________________________
,
con
sede
a
_____________________________________ in via ___________________________ n. _____ , codice
fiscale ______________________ , pec _______________________________ , titolare della concessione
demaniale marittima n. ________ del ____________________ relativa allo stabilimento balneare della zona
n. _________ ,
SEGNALA INIZIO ATTIVITÀ PER:
 Riallestire le aree attrezzate per ospitare animali domestici, come da S.C.I.A. presentata nella precedente
stagione balneare con Prot. Gen. n. _____________ del _______________ .
 Modificare gli allestimenti di aree attrezzate per ospitare animali domestici, come da S.C.I.A. presentata
nella precedente stagione balneare con Prot. Gen. n. _____________ del _______________ .
in alternativa
 Allestire ex novo aree attrezzate per ospitare animali domestici.
Consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in materia di sanzioni penali in caso di
dichiarazioni false, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000,
DICHIARA CHE
L'area attrezzata per l'accoglienza degli animali domestici, ai sensi della vigente Ordinanza Balneare
regionale, verrà allestita (barrare la casella corrispondente):






mantenendo una distanza minima di 10 metri dalle concessioni confinanti ovvero, in alternativa;
essendo concessionario/affidatario di un’area confinante con spiaggia libera, l’area per animali viene
attrezzata senza limiti di distanza dal confine con l’area libera;
essendo concessionario/affidatario di area confinante (dallo stesso lato) con altra area attrezzata per
l’accoglienza di animali, l’area viene attrezzata senza limiti di distanza da detto confine;
in presenza di assenso del confinante, l’area per animali viene attrezzata senza limiti di distanza da
detto confine; si allega in tale caso il consenso espresso del confinante e copia del documento di
identità del medesimo;
nei casi di limitata larghezza e profondità della concessione ( rapportata ai criteri delle distanze fra
gli ombrelloni di cui alla vigente Ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna e della vigente
Ordinanza balneare del Comune di Cattolica) senza l'assenso del confinante fino ad un massimo di
metri 4 da detto confine, con divieto di accesso degli animali nella fila di ombrelloni confinanti con
l'altra concessione; tale divieto vale anche per il confinante oltre che per il richiedente.
DICHIARA INOLTRE

 che l’attività verrà esercitata nel rispetto dei requisiti tecnici stabiliti dalla vigente Ordinanza Balneare
della Regione Emilia Romagna e delle disposizioni impartite dal Dipartimento di Sanità Pubblica
dell’Ausl di Rimini vigente anno indicate nell’elenco dei “Requisiti per l’allestimento di aree attrezzate
per animali d'affezione in spiaggia";
 di munirsi preventivamente di ogni altro permesso e/o autorizzazione prevista dalle norme vigenti in
materia;

 di munirsi di apposita copertura assicurativa per eventuali danni a persone e/o cose derivanti
dall’esercizio dell’attività di cui trattasi;
 che l’attività verrà svolta senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o
limitazione per le attività balneari;
 che ogni responsabilità per danno che dovesse derivare a beni e/o persone, imputabile direttamente e/o
indirettamente all’esercizio dell’attività di cui trattasi, rimane a carico del richiedente, manlevando
pertanto il Comune di Cattolica da qualsivoglia responsabilità al riguardo;
 che al termine della stagione balneare l’area attrezzata per accogliere gli animali dovrà essere rimessa in
pristino stato;
Alla presente si ALLEGA, la seguente documentazione obbligatoria:
- n. 3 copie di elaborato planimetrico (in scala 1: 100 o 1:200) datata e firmata da tecnico abilitato e dal
richiedente, con l’indicazione delle dotazioni richieste dall’AUSL, con ben evidenziata l’area che si vuole
attrezzare per gli animali domestici;
- Copia documento d’identità del dichiarante;
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.

