AL

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

Area Economico-Finanziaria
Servizio Tributi – Attività Economiche e Produttive – Demanio
Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 3 – 30013 loc. Cà Savio (VE)
Tel 041.2909 778 - 776
www.comune.cavallinotreporti.ve.it
demanio@comunecavallinotreporti.it
protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it

COMUNICAZIONE PER LA MOVIMENTAZIONE DI
SABBIA IN ARENILE DEMANIALE
(se già in possesso di autorizzazione)
Il/La sottoscritto/a
Cognome e nome
Codice Fiscale
luogo di nascita

data di nascita

Indirizzo
CAP

Comune

Tel

Prov.
Fax

Cell

Mail

Nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa
Ragione Sociale
Codice Fiscale

Partita IVA

Indirizzo sede legale
CAP
Tel

Comune

Prov.
Fax

Mail
PEC

Già in possesso dell’autorizzazione per la movimentazione di sabbia in arenile
demaniale, prot. n. ______ rilasciata il ____________ dal Comune di Cavallino
Treporti,

COMUNICA
di dover effettuare nuovamente movimentazione di sabbia come da autorizzazione
citata a causa di (indicare l’evento) ______________________________ verificatosi
in data ______________ .
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi comportano l’applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, dichiara il
mantenimento delle condizioni previste nella prima istanza per poter effettuare

l’intervento, che verrà eseguito il/i giorno/i ________________ (non prima di cinque
giorni consecutivi dalla trasmissione della presente).
DICHIARAZIONE DI MANLEVA
In forza della presente comunicazione l’Amministrazione Comunale è manlevata da
ogni azione che possa essere intentata da terzi per danni causati dall’esecuzione
dell’attività di cui trattasi, per la quale la ditta odierna comunicante resterà l’unica
responsabile.

Data

Firma

INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali forniti mediante la presente comunicazione saranno trattati dal Comune di
Cavallino Treporti, in qualità di titolare del trattamento dei dati medesimi, per le sole finalità
istituzionali connesse allo svolgimento del procedimento amministrativo iniziato su iniziativa di
parte con la presentazione del presente modulo. I dati in parola saranno trattati dal personale
all’uopo incaricato e potranno essere portati a conoscenza di soggetti terzi solo:
- allorché la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento;
- coinvolti nelle operazioni di trattamento dei dati;
- per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Allega: Copia fronte/retro di un documento di identità.

