
Pag. 1 di 2 
 

                                                                                                           
                                                                                  Comunicazione ai sensi dell’art 19 L 241/90. 

Segnalazione certificata  di inizio dell’attività: transito con i cavalli sull’arenile del comune di 
Montesilvano a scopo ricreativo ai sensi dell’art. 7 c. 4 dell’Ordinanza Balneare della regione 
Abruzzo. 

 

                                  AL SINDACO DI MONTESILVANO 

AL SETTORE URBANISTICA – DEMANIO MARITTIMO 

    

Il sottoscritto (OBBLIGATORIO COMPILARE TUTTI I CAMPI)                                                 

Cognome__________________________________nome__________________________________________

_____nato a _______________________________il_____________________________ residente a 

_______________________________in via_______________________n.__________numero 

cellulare__________________________________________________ 

Mail____________________________________ 

In proprio o in qualità di legale rappresentante e/o presidente di (indicare l’associazione o la società 

organizzatrice dell’evento)__________________________________________________________ 

Con sede_____________________________________C.F. o P.IVA_________________________ 

Consapevole delle responsabilità penali per false dichiarazioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 

445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

COMUNICA 

che transiterà a cavallo sulla spiaggia del Comune di Montesilvano a scopo ricreativo (passeggiata)  

il giorno…………………..……………. 

oppure dal............................al……………………...nei giorni (indicativi)……………………………………………………………… 

del periodo compreso tra il 23 ottobre 2018 e il 4 marzo 2019; 

Altri associati che transiteranno a cavallo, nome e codice fiscale (COMPILARE SOLO NEL CASO DI 
ASSOCIAZIONE): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DICHIARA: 

- che la passeggiata avverrà sul mare o sulla battigia, cioè sulla fascia entro i 5 metri dal bagnasciuga; 
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- che l’attività verrà esercitata nel rispetto delle norme vigenti e della delibera n. 7 di G.C.  del 

12/01/2015, e precisamente: 

a) l’accesso e la permanenza sulle spiagge degli equini debbono essere rigorosamente subordinati al 
rispetto delle normative igienico-sanitarie; 

b) i proprietari o detentori degli animali dovranno munirsi di idonea certificazione sanitaria o del 
libretto delle vaccinazioni; 

c) i proprietari e detentori degli animali resteranno assoggettati alle responsabilità contemplate 
dall’art. 2052 codice civile; 

d) i proprietari o detentori dovranno rimuovere immediatamente le deiezioni degli animali e 
provvedere  ad aspergere e dilavare quelle liquide con acqua, anche marina; 

e) qualora non espressamente inibita o segnalata, la balneazione degli animali dovrà ritenersi 
consentita esclusivamente sotto stretta sorveglianza e responsabilità dei proprietari o dei detentori; 

f) sarà severamente interdetto l’accesso degli animali agli impianti balneari, a piscine, docce, aree 
attrezzate per scopi ludici e sportivi, anche ove non in esercizio; 
 

- di essere in possesso della patente FISE con copertura assicurativa per eventuali danni a persone e/o 

cose; 

- di non aver riportato condanne penali e 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); 

- che ogni responsabilità per danno che dovesse derivare a beni e/o persone imputabile direttamente e/o 

indirettamente all’iniziativa in oggetto, rimane a carico del sottoscritto, così come anche l’organizzazione e la 

sorveglianza sullo svolgimento dell’iniziativa stessa; pertanto, il Comune di Montesilvano è manlevato da 

qualsivoglia responsabilità al riguardo; 

- che l’attività verrà esercitata, in particolare relativamente al transito sulla pubblica via, nel rispetto del 

codice della Strada, delle norme delle vigenti ordinanze balneari e da qualsiasi altra normativa di riferimento 

ALLEGA: 

- Copia doc. identità del sottoscritto e di eventuali altri associati; 

- Copia di patente FISE; 

- Copia di atto costitutivo o statuto se trattasi di associazione. 

Data___________________                               Firma:____________________________________ 

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs n. 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Data ______________________         Firma del dichiarante _______________________________ 

Il procedimento è di competenza dell’Ufficio Demanio Marittimo, del Settore Pianificazione e gestione territoriale (Edilizia-
urbanistica) sito presso Palazzo Baldoni in Piazza Indro Montanelli del Comune di Montesilvano. 

L’orario di ricevimento al pubblico è nei giorni di lunedì, martedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00. 

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è la dott.ssa Milena Ciciarelli (085 4481320). 


