
Oggetto: Domanda autorizzazione temporanea per svolgimento attività ludico-ricreativa, sportiva e di spettacolo in area demaniale marittima con 
                posizionamento di strutture di facile rimozione. Art. 12 D.G.R. 10/05 del 21/02/2017 

 

COMUNE DI SAN TEODORO 
Provincia di Olbia – Tempio 

Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata 
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO COMUNALE 

 

 

                       (Marca da Bollo € 16,00)                                       

                                                         Al COMUNE DI SAN TEODORO 

Ufficio Demanio Marittimo Comunale 
 Via Grazia Deledda, sn 

08020  San Teodoro  

 
 

 

Oggetto: Domanda autorizzazione temporanea per svolgimento attività ludico-ricreativa, sportiva e di  

               spettacolo in area demaniale marittima con posizionamento di strutture di facile rimozione.  

D.G.R. 10/05 del 21/02/2017 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………… , nato/a …………………………………………  

il ………………… e residente a ……………………………………………………….. in qualità di:  

Amministratore/Titolare della Società/Ditta/ASO/altro ……….………………………..................................... 

P.I./C.F. ….…………………………. avente sede legale in via ..…………………………………………… 

Tel. …………………… e-mail/PEC ……………...……………………………………………………………  

VISTA la deliberazione G.R. n. 10/05 del 21/02/2017 ss.mm.ii. che prevede il rilascio di autorizzazioni 

temporanee per un periodo non superiore a 20 giorni, per lo svolgimento di attività ludico-ricreative, sportive 

di spettacolo che comportino il posizionamento di strutture di facile rimozione, con ulteriori quattro giorni, 

due antecedenti e due successivi all’evento, per consentire le operazioni di montaggio e smontaggio delle 

eventuali strutture,   

CHIEDE 

il rilascio dell'autorizzazione temporanea, ai sensi art.  D.G.R. n. 10/05 del 21/02/2017, per lo svolgimento 

della seguente attività in ambito demaniale marittimo: (sommaria descrizione) ………………….. 

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

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

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

 Superficie interessata: mq. ________ (come da elaborato/i allegato/i) 

 Periodo interessato: dal (gg/mm/aa) ____/____/____ al (gg/mm/aa) ____/____/____ (tot. gg. _____ ) 

 Orario: dalle ore ____:____ alle ore ____:____ 

 

 

 



Oggetto: Domanda autorizzazione temporanea per svolgimento attività ludico-ricreativa, sportiva e di spettacolo in area demaniale marittima con 
                posizionamento di strutture di facile rimozione. Art. 12 D.G.R. 10/05 del 21/02/2017 

 

A tal fine allegano i seguenti documenti :  

1. Copia documento identità ;  

2. Relazione esplicativa della natura dell’attività da svolgere ;   
3. Elaborati grafici: planimetria quotata aree ed impianti da installare con tabella contenente 

quantificazione delle superfici occupate e relative tipologie (area scoperta, occupata da impianti di 

facile rimozione ecc.) ; (1) 

4. Polizza assicurativa per la copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi per danni a persone e 
cose ; (2) 

5. Ricevuta versamento Diritti Segreteria € 155,00 sul sul C.C.P. n. 12068086 intestato al Comune di San 

Teodoro – Servizio Tesoreria o a mezzo Bonifico Bancario sulle seguenti coordinate bancarie          
IBAN IT68U0101585420000000001850, con la causale “diritti segreteria esame pratica manifestazione 

temporanea – anno ______ ”; 

6. Dichiarazione di consapevolezza ed attestazioni .  
7. (altro)…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(1) L’ufficio si riserva di richiedere integrazioni documentali, ulteriori garanzie  e atti, anche, a  firma di tecnico 

abilitato, qualora ritenuto necessario per una corretta identificazione del bene interessato e della natura delle 

attività da esercitarsi. 

(2) Nei casi previsti dall’art. 12 della D.G.R. 10/05 del 21/02/2017, in relazione alle categorie di appartenenza ivi 

rappresentate, l’autorizzazione e subordinata alla stipula di idonea polizza assicurativa.  

 

(luogo e data sottoscrizione) ______________________ 

 

                                                                                                  Firma del dichiarante/richiedente 

                                                                                            _________________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara altresì : 

 

 Di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ;  

 Di essere consapevole del fatto che, in caso di presentazione di documenti falsi o non più rispondenti 

alla realtà, decadrebbe immediatamente dall’eventuale beneficio acquisito, senza nulla pretendere al 

Comune di San Teodoro ; 

 Di essere consapevole del fatto che in caso di uso difforme dall’autorizzazione, la concessione 

decadrebbe immediatamente, restando salve eventuali sanzioni amministrative e/o penali ; 

 Di essere consapevole del fatto che dovrà essere corrisposto un canone in conformità alla normativa 

vigente ; 

 Di godere del pieno e libero esercizio dei propri diritti, per insussistenza di nessun caso di impedimento 

previsto dall’ordinamento vigente in materia ;  

 Di manlevare, comunque ed in maniera assoluta, il Comune di San Teodoro da sinistri, incidenti, danni 

a persone, animali e/o cose che potessero derivare, sia per fatto proprio che di terzi, in ragione 

dell’attività esercitata; 

 Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi art. 13 D.Lgs. 196/2003. 

 

(luogo e data sottoscrizione)_____________________ 

                                                                                   Firma del dichiarante/richiedente  

                                                                           __________________________________ 

 

 


