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AL RESPONSABILE DELL’AREA  
DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO   
Servizio Demanio 
 
COMUNE DI ERACLEA 
P.zza Garibaldi, 54 
30020 Eraclea (VE) 

 

MODULO 
  

SEGNALAZIONE CERTIFICATA  DI INIZIO ATTIVITA’ PER ACCESSO DI 

MEZZI IN ARENILE DEMANIALE 

 
Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................................................  

nato/a a ………........…………….............................., il………………………………………………., 

Prov(..............),  C.I. n °…………………………………………………………. (di cui allego fotocopia), 

C.F. ……………………………………………………………. P.I. ……………………………………………..  

residente a ......................................... Prov(..........)  in via .…………………….……................ n. ............. 

 in qualità di :  

□ titolare dell’omonima impresa individuale: 

P.IVA (se già iscritto)…………………………………………… 

con sede nel Comune di ………………………………. Via/Piazza ………..……………………. 

n………….. 

tel........………../………...................  

e-mail: ……………………………… 

pec: …………………………………. 

 

□ Legale Rappresentante  della società 

C.F. ………………………………………………… 

P.IVA (se diversa dal C.F.) ………………………………………… 

Denominazione o ragione sociale ……………………………………………………………………... 

con sede nel Comune di …………………………… via/Piazza ……………………………… n. ……… 

tel........………../………...................  

e-mail: ……………………………… 

pec: …………………………………. 

 

trasmette segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 19 L. n. 241/1990 e ss.mm. 

nonché ai sensi dell’art. 36 del vigente regolamento dell’uso del demanio marittimo 

approvato con D.C.C. n. 28 del 19.06.2002 e ss.mm. per transitare o sostare con veicoli alle 

seguenti condizioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spazio riservato all’ufficio protocollo 
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► I veicoli autorizzati, quando transiteranno in ambito demaniale, dovranno procedere a 

lento moto, adottando ogni precauzione al fine di prevenire situazioni di pericolo o danno 

della pubblica incolumità o del Pubblico Demanio Marittimo; 

► Nello svolgimento della attività autorizzata non dovrà essere alterata la conformità 

dell’arenile e delle dune; 

► L’amministrazione Comunale resta sollevata da ogni responsabilità per incidenti e danni a 

persone e cose causate dallo svolgimento dell’attività autorizzata; 

►L’ autorizzazione all’accesso dei mezzi non esime l’istante dal munirsi di altre autorizzazioni 

eventualmente necessarie; 

► L’autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico 

o per abuso del titolare. 

Il richiedente a tal proposito dichiara: 

1. che l’attività viene esercitata con il/i mezzo/i di seguito indicato/i: 

▪  tipo mezzo ………………………………..…………………………. targa ………………………………. 

   tipo mezzo ………………………………..…………………………. targa ………………………………. 

   tipo mezzo ………………………………..…………………………. targa ………………………………. 

   tipo mezzo ………………………………..…………………………. targa ………………………………. 

 

2. che l’attività verrà esercitata nella seguente zona dell’arenile: 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

nel seguente periodo dal ………………………………….. al ………………………………………….. 

 

3. con la seguente finalità 

…….......…………………………………..………………………………........................................................... 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

.............................…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dichiara, inoltre, che i suelencati mezzi risultano abilitati all’uso ed alla circolazione secondo 

le normative del Codice della Strada ed idonei al transito sull’arenile 
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SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

□ fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante (L. 191/98) 

□ copia libretti di circolazione ed assicurazione dei veicoli 

□  copia assicurazione dei mezzi di altra natura 

□ altro: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Il/la sottoscritto/a è 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. n. 445 del 28.12.2000. 

 

Data ………………       ____________________ 

                   (Firma del Richiedente) 
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(Da compilarsi nel caso in cui il transito coinvolga anche aree in concessione a terzi soggetti) 

 

Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................................................  

nato/a a ……......................…………….............................., il………………………………………………., 

Prov(..............),  C.I. n °………………………………………………………. (di cui allego fotocopia), 

C.F. …………………………………………..………………. P.I. ……….…………….………………………..  

residente a .............................................. Prov(..........)  in via .…………………………................ n. ........ 

 in qualità di :  

□ titolare dell’omonima impresa individuale: 

P.IVA (se già iscritto)…………………………………………… 

con sede nel Comune di ……………………. Via/Piazza ………..……………………..……. n………. 

tel........………../………...................  

e-mail: ……………………………… 

pec: …………………………………. 

□ Legale Rappresentante  della società/consorzio 

C.F. ………………………………………………… 

P.IVA (se diversa dal C.F.) ………………………………………… 

Denominazione o ragione sociale ……………………………………………………………………... 

con sede nel Comune di …………………………… via/Piazza ……………………………… n. ……… 

tel........………../………...................  

e-mail: ……………………………… 

pec: …………………………………. 

Titolare della concessione demaniale n. ……….….. di registro  e n. ………………… rilasciata il  …………… 

dal Comune di Eraclea, con la presente dichiara il proprio assenso al transito di cui sopra. 

 

Data ………………       ____________________ 

                                 (Firma) 

 

 


