DOMANDA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI ZONA DEMANIALE MARITTIM A
(Durata massima 30 giorni)

BOLLO
Euro 16,00

AL COMUNE DI BOVALINO
UNITA’ OPERATIVA URBANISTICA-DEMANIO
CIMITERO-PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO DEMANIO
PIAZZA CAMILLO COSTANZO
89034 BOVALINO (RC)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ Prov. _________

il ____________

residente a ________________________________________ C.A.P. _______ Prov. ________

in

via ______________________________ n. ___ cod. fisc. _________________________________
tel. ________________ fax _________________
(se soggetto collettivo), nella qualità di _________________________________________________
della società/associazione ___________________________________________________________
con sede a __________________________ C.A.P. _______ in via _____________________ n. ___
partita IVA ________________________________ tel. ________________ fax ________________

CHIEDE
L’Autorizzazione temporanea per occupare un’area demaniale marittima di mq._______________
Dal giorno___________________ al giorno____________________ per un totale di giorni________
zona_____________________________________________________ per
-

svolgere le seguenti attività ____________________________________________________
__________________________________________________________________________

-

realizzare le seguenti opere ____________________________________________________
__________________________________________________________________________

Data ________________

Firma ____________________________

A tal fine si allega:
1. copia documento di riconoscimento della persona fisica /rappresentante legale che sottoscrive l’istanza
2.planimetria con evidenziata l’area che si intende occupare
3. Bollettino quietanzato di ccp n. 282897 intestato a Comune di Bovalino dell’importo di € 30,00 (causale” diritti
segreteria autorizzazione demanio”)
4. marca da bollo da € 16.00 da apporre sull’autorizzazione
5. se l’area richiesta per l’occupazione temporanea risultasse contigua/vicina o già essere in uso a terzi, dovrà
essere presentato il nullaosta del titolare della concessione

DOMANDA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI ZONA DEMANIALE MARITTIM A
(Durata massima 30 giorni)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente
comunicazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi
dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7
del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.
Titolare: Servizio Demanio di Bovalino

