apporre qui

MARCA BOLLO
da 16 euro
ne servirà una ulteriore
al momento del ritiro
dell'autorizzazione

al Servizio Demanio Marittimo
Comune di Arenzano
Via Sauli Pallavicino 39
16011 Arenzano (Ge)

II sottoscritto …………………………………………………………….………………………………………...
nato/a..........................................................................………………........il ..........................................................
residente ad ………………………………………………………..……..……………………………………….
Via………………………..……………………………………...………………..………….. n. ……………….
tel. ....................................………………........ P.E.C./mail ............……………………………………………..
chiede
ai sensi dell'art. 30 del C.d.N. e della vigente ordinanza comunale di disciplina della attivita balneari l’autorizzazione al
Servizio Demanio Marittimo ad accedere alle aree appartenenti al pubblico demanio marittimo
nella zona:_________________________________________________-____________________________________
con i seguenti mezzi (marca modello targa o numero telaio):
_____________________________________________________________________________________________

dal giorno _______________________________________ al giorno __________________________________
Dichiara, sotto la propria responsabilità:
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art.12 c.1 lett. a),b),c),d),e),f),g) della L.R. 01/2007;
- che la documentazione allegata in fotocopia é tratta dall'originale;
- che si chiede l'autorizzazione all'accesso per i seguenti mezzi e per i motivi sottostanti:
Allega alla presente:
1 - fotocopia della propria carta di identità
2 - fotocopia del proprio codice fiscale
3 - fotocopia iscrizione camera commercio (visura) della ditta che effettua l'accesso
- n. 1 marca da bollo da 16 euro oltre a quella apposta su questa richiesta
Arenzano, li ____________________

Firma del richiedente

L’autorizzazione viene rilasciata per i soli aspetti demaniali/marittimi di competenza il titolare dell’autorizzazione
dovrà esercitare l’attività nel rispetto del viqente Reqolamento di Polizia Urbana ed igiene deII’Abitato e di oqni altra
normativa comunale e sovracomunale applicabile.
Il rilascio comporta il pagamento di euro 50 dovuti per diritti di segreteria ai sensi della D.G.C.n. 205 del 2021 da
versare preferibilmente con PagoPA:
https://www.comune.arenzano.ge.it/i-servizi/pagopa-del-comune-di-arenzano.htm
o con bonifico su conto IBAN: IT 37 W 01030 01407 000 000 361 432 ABI 01030
- CAB 01407 - C/C 361432 c/o Monte dei Paschi di Siena - Filiale: Genova Agenzia 7
Compilare integralmente - La documentazione non è da presentare se già in possesso della P.A. (in tal caso cancellare completamente la riga)

