ALLEGATO “A”

Al Comune di Ponza
Settore Demanio Marittimo
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI STRUTTURA PRECARIA ED
AMOVIBILE.
(pedane, tende parasole, ombrelloni, fioriere, tavoli, sedie, sgabelli)
ai sensi del Regolamento per la collocazione di strutture precarie ed amovibili in area demaniale approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del ___________

Il/i sottoscritto/i______________________________________________________ nato/i a _____________
il _____________ Codice fiscale___________________________ residente a _______________________
via _______________________________ in qualità di _______________________ dell’esercizio/noleggio
denominato“________________________________________” sito in via _________________ numero
civico ________
DICHIARA
1) Di avere preso visione e di accettare integralmente le previsioni e le prescrizioni contenute nel
Regolamento comunale per la collocazione di strutture precarie ed amovibili in area pubblica
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.______ del___________;
2) Di essere in regola con i pagamenti dei canoni dovuti allo steso titolo per precedenti concessioni,
nonché di essere in regola per debiti nei confronti del Comune di carattere tributario ed
extratributario e di non avere in corso liti pendenti con il Comune inerenti l’oggetto del Regolamento
di cui sopra;
CHIEDE
L’autorizzazione all’installazione di una struttura precaria ed amovibile con occupazione di suolo demaniale
per mq. ..............con le caratteristiche riportate negli allegati e conformi al suddetto regolamento.
A tal fine allega:
 modello D1 con applicativo DO.RI.;
 planimetria catastale con indicazione del luogo e dello spazio richiesto da occupare;
 rappresentazione grafica in scala adeguata e non superiore a scala 1:200 relativa alla descrizione
delle installazioni e alla loro dislocazione sull'area richiesta;
 relazione descrittiva dei materiali utilizzati, delle opere e delle relative installazioni, corredata da
adeguata documentazione fotografica;
 elaborati grafici descrittivi dei particolari costruttivi e delle soluzioni di ancoraggio a terra (pedane,
camminamenti, ombrelloni);
 idonea documentazione fotografica (almeno 2 foto da differenti angolazioni dell’area oggetto
dell’autorizzazione) montate su supporto cartaceo;
 versamento diritti di istruttoria di € 500 (come da Delibera della Giunta Municipale del 20.07.2012)
sul C.C.P. n. 12623047 intestato al Comune di Ponza.
Nel caso di richiesta di una medesima riproposizione, con le identiche dimensioni, caratteristiche ed ingombri
planimetrici dell’autorizzazione rilasciata per l’anno _________ allegare solo la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà come da allegato “B”
Ponza lì,
In fede

