Mod. 4

Al Comune di Fano
Servizio Demanio Marittimo

DOMANDA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA AL TRANSITO DI
MEZZI SU ARENILE DEMANIALE
Il sottoscritto ________________________________________nato a ________________ il ________
residente a _______________________________ in via/piazza______________________n. ______
Tel______________________________ e mail ___________________C.F.______________________
in qualità di __________________________ della ditta ______________________________________
con sede in ___________ Via ___________________________ n._______ P.Iva _________________
titolare della concessione n ___/____ del ____/____/_______
fornitore o altro (specificare) : _______________________________________________________
CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE
ai sensi del Codice della Navigazione e del Regolamento Comunale in materia di utilizzazione del litorale
marittimo approvato con delibera C.C. n. 112/ del 30/05/2002, per il transito su area Demaniale sita in
loc.____________________nel tratto di arenile che va da ___________________a___________________
nei seguenti giorni _____________________________________________, per i seguenti veicoli:
MARCA E MODELLO
______________________________________________

TARGA
________________

______________________________________________

________________

DICHIARA
A tal fine, avvalendomi della disposizione di cui artt.46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76
e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o
mendaci, e sotto la mia personale responsabilità:
1) di doversi recare nella area sopra indicata per il seguente motivo:

_______________________________________dal ____/____/______ al ____/___/_____
2) che il transito avverrà entro le ore 8,00 del mattino;
3) di rispettare tutte le prescrizioni impartite dal suddetto Regolamento Comunale concernente “Norme
sull'utilizzazione del litorale marino comunale per finalità turistiche-ricreative” approvato con D. C.C. n. 112
del 30/05/2002 e s.m.i. e dalle altre norme vigenti in materia;
3) che verranno comunicati preventivamente a mezzo fax i giorni effettivi di inizio e fine transito qualora
diversi da quelli sopra citati; (fax 0721887637)
La informiamo, ai sensi dell'art.13 del d.lgs 196/03 recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, che i dati da Lei
forniti, saranno trattati nel rispetto degli obblighi di legge. Il Titolare del Trattamento è il Comune di Fano I suoi dati personali saranno utilizzati al fine di
adempiere alle procedure di rilascio dell’autorizzazione da Lei richiesta e potranno essere comunicati ad incaricati del Comune di Fano. Il conferimento dei
dati è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento non renderà possibile l’evasione della sua richiesta. I dati saranno trattati in modalità cartacea ed
informatizzata. Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/03 che potrà esercitare presso l’indirizzo del Titolare.
Letta e compresa l’informativa sopra riportata do il consenso al trattamento dei miei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03 per le finalità
indicate.

Lì, _____________

IL RICHIEDENTE

____________
N.B. Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante all’ufficio competente,

