
                                                                                                                      

   MODELLO B: COLONIE su spiaggia libera.                                                                                                                                                              
(  DOMANDA 
IN    BOLLO   )                                        

         Oggetto: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE PER 
COLONIE ESTIVE SU SPIAGGIA LIBERA AI SENSI DELL’ART. 13 C. 1 DELLE N.T.A. DEL PIANO 
DEMANIALE MARITTIMO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 227 DEL 
29/09/2017.  

                                  AL SINDACO 

AL SETTORE URBANISTICA – DEMANIO MARITTIMO 

Il sottoscritto:                                                  

Cognome__________________________________nome___________________________________
____________nato a _______________________________il_____________________________ 
residente a _______________________________in 
via_______________________n.__________n.ro tel 
cell____________mail___________________________________PEC_________________________
____________ 

□ in qualità di legale rappresentante del comune ____________________________________ 

oppure 

□ in qualità di parroco della parrocchia _____________________________con 

sede__________________________________________________________ 

oppure 

□ in qualità di legale rappresentante e/o presidente di (indicare l’associazione senza fine di 

lucro)_______________________________________con 
sede_____________________________________C.F. o 
P.IVA_____________________________________ 

ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale annuale ad oggetto: “campi da beach volley e altre 

attività sportivo-ricreative e attrezzature per colonie estive sulle spiagge libere”,  dell’art 5 del 

Piano Demaniale Marittimo Regionale, approvato con deliberazione consiliare n. 20/4 del 24/02/2015, 
all’art. 5 c. 42, e dell’art. 13 c. 3 delle NTA del PDMC approvato con delibera di G.C. n. 227 del 29/09/2018;  

CHIEDE 

il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di attrezzature per colonie estive sulla spiaggia 
libera, da posizionare: 

- sulla fascia retrostante (lato monte) della spiaggia libera tra gli stabilimenti 
_________________________ e ________________________; 
 
- utilizzando complessivamente mq. _________________di spiaggia libera: lunghezza di fronte 
mare________________________profondità_________________________. 
 

Descrizione delle opere (potrà essere occupata una superficie non superiore ai 300 mq. con 

un’ombreggiamento complessivo comunque non superiore al 50% dell’area occupata; la dotazione 



dei servizi minimi con volumi e tettoie è consentita  per una superficie massima del 5% dell’area totale di 

spiaggia libera e di 25 mq)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Inoltre, 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 entro la fine della stagione balneare (come definita dall’ordinanza regionale dell’anno in corso) 

le stesse saranno rimosse  

DICHIARA ALTRESì: 

- che l’attività verrà esercitata nel rispetto delle norme delle vigenti ordinanze balneari, del 

codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione; 

- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 “antimafia; 

- l’area occupata rientra nella fascia retrostante la spiaggia libera, in prossimità del confine 

posto ad ovest del demanio marittimo per una superficie concessa non superiore a 300 mq.; 

- che la superficie ombreggiata non potrà superare il 50% della superficie concessa; 

- è consapevole che il Comune di Montesilvano è manlevato da qualsivoglia responsabilità 

verso terzi per le attrezzature apposte; 

- è consapevole che la presente non sostituisce tutte le altre eventuali autorizzazioni (es. 

dogane) che dovessero rendersi necessarie. 

ALLEGA: 

- Copia doc. identità del sottoscritto; 

- Progetto di massima (planimetria) comprendente tutta l’area di spiaggia libera interessata;  

- Copia di atto costitutivo o statuto nel caso di associazione. 

 

Data___________________                               Firma:____________________________________ 

Informativa privacy ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti 

ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Responsabile del Procedimento Amministrativo: Dott.ssa Milena Ciciarelli 0854481320 


