
MARCA DA  
   BOLLO         

  
  

COMUNE DI DIAMANTE 
UFFICIO DEMANIO 

VIA PIETRO MANCINI 
87023 DIAMANTE 

 
 
 
DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE  MANIFESTAZIONI SUL DEMANIO MARITTIMO  
 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________, in qualità di  

• legale rappresentante /amministratore unico della società____________________; 

• presidente dell’Ass. Sportiva / Società ___________________________________; 

• titolare dello stabilimento balneare ______________________________________; 

 

con sede in __________________________ in via _________________________ 

(C.F.____________________),  

 

CHIEDE 
 

L’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione  _______________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

che si terrà il _______________, presso l’arenile dello stabilimento balneare all’insegna 

_________________________in concessione a_____________________________________ 

 

La manifestazione consisterà  in _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

e comporterà l’installazione di n. ___ gazebo,  n. ___ tende, n. ____ campi da _______, n. 

___ tribune, n. ___ palchi, n. ___ (altro) 

__________________________________________________ , come da planimetria allegata. 

(per eventuali comunicazioni tel.______________ / cell._______________).    

            

                                                                FIRMA 

 

             ……………………………… 

 

 



 

Si allega: 

- n. 1 marca da bollo da € 16.00 (da apporre sull’autorizzazione); 

- consenso scritto del concessionario dello stabilimento balneare interessato dalla 

manifestazione; 

- n. 3 planimetrie - programma della manifestazione in oggetto;  

- bollettino quietanzato di c/c postale n. 12576898  intestato “Tesoreria comunale”, 

dell’importo di € 30,00 (causale: diritti istruttoria manifestazione su demanio marittimo 

turistico ); 

- fotocopia documento di identità in corso di validità; 

- autorizzazione Agenzia delle Dogane ex art. 19 D.Lgs. n. 374/1990, relativamente 

all’installazione delle strutture necessarie allo svolgimento della manifestazione. Tale 

autorizzazione non è necessaria nel caso si tratti di ombreggiamenti mobili, purché 

aperti su tutti i lati e non siano stabilmente ancorati al suolo. 

- Autorizzazione dell’Ufficio Locale Marittimo di Maratea rilasciato in data____________ 

 

 
                                                                FIRMA 

 

             ……………………………… 

 

 

 
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 

 

…………………………. 

  

 


