MARCA DA
BOLLO

COMUNE DI DIAMANTE
UFFICIO DEMANIO
VIA PIETRO MANCINI
87023 DIAMANTE
OGGETTO :DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE REGATE VELICHE, SURF,MOTONAUTICA
SUL DEMANIO MARITTIMO

Il sottoscritto _____________________________________________________, in qualità di:
•

legale
rappresentante
/amministratore
unico
__________________________________________________;

•

presidente

della

dell’Ass.
Sportiva
/
____________________________________________;

società
Società

con sede a _________________________ in via __________________________________,

CHIEDE

autorizzazione allo svolgimento della regata velica/gara motonautica denominata
______________ ______________________________, da tenersi il ______________, come
da planimetria e programma allegati.
(per eventuali comunicazioni tel.______________ / cell._______________).
Il sottoscritto _____________________________________________________, in qualità di:
•

legale rappresentante /amministratore unico della società ________________________

•

presidente dell’Ass. Sportiva / Società _______________________________________

con sede a _______________________ in via _____________________________________

CHIEDE

autorizzazione allo svolgimento della gara di surf denominata ______________________, da
tenersi

il

primo

giorno

di

mareggiata

utile

compreso

fra

il

____________

ed

il

_________________, nello specchio acqueo antistante lo stabilimento / gli stabilimenti

balneari_____________________________________________________________________
____, nonché all’installazione di n. ___ gazebo delle dimensioni di _______________, come
da planimetria allegata.
(per eventuali comunicazioni tel._________________ / cell.___________________).
FIRMA
………………………….

Da allegare:
- n. 1 marca da bollo da € 16.00 (da apporre sull’autorizzazione);
- consenso scritto dei concessionari degli stabilimenti balneari interessati dalla
manifestazione nell’ambito della concessione;
- n. 3 planimetrie – programma della manifestazione;
- fotocopia documento di identità in corso di validità.
- Bollettino quietanzato di ccp n. 14600555 intestato a Comune di Forte dei Marmi
servizio tesoreria dell’importo di € 30,00 ( causale” diritti istruttoria demanio”)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI .

Io sottoscritto…………………………………………………………dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs.
196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al
trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente
connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.

Luogo e data…………………

IL DICHIARANTE

………………………….
Si allega fotocopia documento di identità.

