COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

AL
Applicare marca da bollo da
€ 16,00

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

DOMANDA PER ACCEDERE E TRANSITARE CON
MEZZI MECCANICI SULLA SPIAGGIA DI CAVALLINO
TREPORTI
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

Per gli effetti dell’art. 30, comma 3, lett. e) del Regolamento d’uso del demanio marittimo a
finalità turistico-ricreativa

CHIEDE
L’AUTORIZZAZIONE DEMANIALE PER L’ACCESSO ED IL TRANSITO
IN SPIAGGIA CON I SEGUENTI MEZZI MECCANICI:
TIPO

TARGA

PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI

Nel/nei seguente/i comparto/i del Piano Particolareggiato dell’Arenile (barrare
quello/i di interesse):
1
2
3
4
5
6
7
8porz*
9porz*
10porz*
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
* per i comparti 8, 9 e 10 è valida solo per le aree che non sono sottratte al conferimento delle
funzioni amministrative al Comune in forza del DPCM 21.12.1995

Nel periodo dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| al |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Per i fini di cui sopra, nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del DPR 28.12.2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del
medesimo decreto

DICHIARA
-

-

-

-

-

-

-

-

di impegnarsi a rispettare le norme regolamentari, se ed in quanto applicabili;
di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute in ogni altro atto legalmente
dato dall’Amministrazione Comunale;
di osservare gli orari di accesso alla spiaggia stabiliti con l’ordinanza di gestione
delle attività balneari o altro atto idoneo legalmente dato;
di osservare le Linee Guida sulla pulizia dell’arenile;
che i veicoli accederanno alla spiaggia solo se muniti di idonea assicurazione;
che non eseguirà movimenti di sabbia, sulle aree di duna, comprese quelle
embrionali;
di non asportare materiale sabbioso dall’arenile;
di non asportare o danneggiare la vegetazione presente, anche sulle dune
embrionali, o all’esterno delle aree delimitate dalle staccionate dove presenti;
che non effettuerà sulle aree di duna, anche embrionali, interventi di rastrellatura
generalizzata, ma solo ove effettivamente necessario e ponendo la massima
attenzione alla vegetazione presente;
il materiale organico di una certa dimensione presente nell’area delle dune
embrionali (rami, tronchi, ecc.) sarà rilasciato in loco, in modo da costituire
naturale consolidamento delle dune stesse;
di essere consapevole che vi è il divieto di transitare con mezzi meccanici entro le
aree S.I.C. (Punta Sabbioni, Ca’ Savio e Ca’ Ballarin) sulle dune, anche embrionali,
e comunque nella fascia di 10-15 mt dalle staccionate verso la battigia a Punta
Sabbioni, e nella fascia di almeno 2-3 mt a Ca’ Savio e Ca’ Ballarin;
che sulla spiaggia i mezzi procederanno sempre a moto lento, assicurando la
precedenza ai pedoni e prestando attenzione a non compromettere l’integrità e la
stabilità delle attrezzature e delle opere presenti in arenile, ivi comprese quelle
apprestate o installate dai concessionari demaniali;
di non apportare alcuna modificazione del bene demaniale marittimo sede
dell’intervento che non sia stata preventivamente autorizzata;
che sosterà sulla spiaggia solo per il tempo strettamente necessario allo
svolgimento delle operazioni consentite;
che percorrerà sempre il percorso più breve per raggiungere il punto di
destinazione;
di essere consapevole che parte del litorale di Cavallino Treporti è interessata dalla
nidificazione del Fratino (Charadrius Alexandrinus) a partire circa dal mese di
aprile e fino alla fine del mese di luglio. Pertanto, a partire dal mese di marzo, la
pulizia dell’area delle dune embrionali, dovrà essere limitata ai soli casi di esigenze
conclamate in relazione alla fruizione turistica del sito ed effettuata con le stesse
modalità sopra indicate, limitando comunque al massimo la presenza del
personale a terra in modo da arrecare il minimo disturbo possibile all’avifauna;
di conservare copia della presente a bordo di ciascun mezzo impiegato,
mettendola a disposizione degli Organi di vigilanza su loro semplice richiesta di
esibizione;
di essere consapevole che la presente comunicazione è valida ai soli fini demaniali
marittimi e di impegnarsi a munirsi di ogni altro atto di assenso, comunque
denominato, di competenza di altri enti o Amministrazioni, per l’espletamento
dell’attività in trattazione;
di provvedere alla gestione dei rifiuti in base a quanto previsto dalle vigenti
normative in materia, dovendosi intendere esclusa qualsiasi competenza nel
merito da parte del Servizio Demanio; pertanto, si impegna a dotarsi delle
autorizzazioni eventualmente necessarie per la gestione, intesa in senso lato, dei
rifiuti, nonché di osservare la corretta applicazione delle prescrizioni discendenti
da provvedimenti autorizzativi a tal fine già ottenuti;

-

di provvedere al trasporto delle merci e dei beni in condizione di sicurezza, per
l’incolumità delle persone e dell’ambiente costiero-litoraneo;
di impegnarsi a comunicare ogni variazione della presente, con particolare
riferimento alle aree oggetto di transito e ai mezzi impiegati.

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 AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 E S.M.I.
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:
1. Copia fronte/retro di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
2. quietanza di pagamento dei diritti di segreteria di € 35,00 mediante versamento
diretto al Tesoriere Comunale (Unicredit), oppure con bonifico verso IBAN IT 98 J
02008 83211 000041257688 con causale “Autorizzazione demaniale” seguita dal
codice fiscale del richiedente;
3. carta di circolazione dei mezzi e tagliandi assicurazione;
4. per transito su aree concesse a terzi, dichiarazione di assenso del concessionario
(vedi oltre);
5. modello di dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia, ai sensi del d.P.R. n.
445/2000 e del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

PARTE B
(da compilarsi in caso di accesso e transito su aree demaniali date in concessione a terzi)
IL/LA SOTTOSCRITT___ ______________________________________________________
NATO/A A__________________________ PROV _______ IL |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
RESIDENTE A ___________________________________________________ PROV ______
IN VIA/PIAZZA ___________________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
IN QUALITÀ’ DI
TITOLARE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE SOTTOINDICATA
LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA SOCIETARIA/ORGANISMO SOTTOINDICATO
DENOMINAZIONE_____________________________________________________________
SEDE LEGALE _______________________________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PARTITA IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
TITOLARE DELLA/E CONCESSIONE/I DEMANIALE/I MARITTIMA/E N. _____ , _____ , _____
DEL REGISTRO CONCESSIONI ______________________________
con la presente
DICHIARA
il proprio assenso al transito di cui sopra.

___________________________________
(firma)

ALLEGA:
1. Copia fronte/retro di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

