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ALLA DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA 
TURISMO E SERVIZI AL CITTADINO 
DEL COMUNE DI CERVIA 

 

Allegato lett. C Allegato al prot. n _________ 

 

Richiesta di occupazione aree demaniali libere per svolgimento manifestazione 
temporanea (max. 30 giorni) 

 
Richiedente: 

Cognome ____________________________________ nome __________________________ 

A norma della vigente ordinanza balneare emessa dalla Regione Emilia Romagna e della vigente 

ordinanza balneare del Comune di Cervia 

CHIEDE 

di essere autorizzato, in modo temporaneo, all’occupazione ed utilizzo di una porzione di arenile 

demaniale libero in località ___________________________ delle dimensioni di mq ___________ 

 nel seguente periodo:  

dal ______________ al ______________ dalle ore ______ alle ore ______ 

dal ______________ al ______________ dalle ore ______ alle ore ______ 

 di poter accedere all’arenile: 

nelle giornate del _______________________ dalle ore _____________ alle ore ___________ 

con i seguenti mezzi: 

A) tipo ________________ targa ______________ telaio ____________________________ 

polizza assicurativa n. _____________________ 

B) tipo ________________ targa ______________ telaio ____________________________ 

polizza assicurativa n. _____________________ 

C) tipo ________________ targa ______________ telaio ____________________________ 

polizza assicurativa n. _____________________ 

D) tipo ________________ targa ______________ telaio ____________________________ 

polizza assicurativa n. _____________________ 

E) tipo ________________ targa ______________ telaio ____________________________ 

polizza assicurativa n. _____________________ 

dai varchi di accesso______________________________________________________________ 

 di svolgere lo spettacolo pirotecnico  

dal ______________ al ______________ dalle ore ______ alle ore ______ 
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 di poter accedere all’arenile con i seguenti animali: 

______________________________________________________________________________ 

dal ______________ al ______________ dalle ore ______ alle ore ______ 

dal ______________ al ______________ dalle ore ______ alle ore ______ 

A tal fine  

D I C H I A R A  

 che per l’allestimento delle strutture indicate nella documentazione tecnica allegata verrà 
realizzate conformemente alle leggi urbanistiche vigenti e al vigente regolamento Edilizio 
comunale; 

 
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art.10 della Legge 31.5.1965 n.575 (ANTIMAFIA), (Nel caso di società compilare 
ALLEGATO A); 

 
 di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre 

anni, per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art.11 del TULPS); 
 

 di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di 
non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art.11 del 
TULPS); 

 
 di non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine 

pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, 
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza 
all’autorità e di godere di buona condotta (art.11 del TULPS). 

 
ALLEGATI:  

1) Copia documento d’identità in corso di validità; 
2) progetto dettagliato della manifestazione; 
3) n.1 marca da bollo da 16,00 €; 
4) copia ricevuta pagamento canone demaniale; 
5) n. 5 planimetrie in scala 1:500 con relazione tecnica dettagliata delle attrezzature che si 

intendono montare, del tragitto effettuato dai mezzi utilizzati e/o dagli animali, dei varchi 
d’accesso da utilizzare;  

6) copia polizza assicurativa a fronti di eventuali danni/infortuni a terzi; 

Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R.  e a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del 
medesimo D.P.R., qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità delle 
stesse, decadrà dai benefici derivanti dalla presente dichiarazione. 
 
___________________, li ___________________ 

____________________________ 
firma 
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ALLEGATO A – DICHIARAZIONE ANTIMAFIA 
Nel caso di società, la dichiarazione per l’accertamento antimafia va fatta e sottoscritta anche da:  

• SNC tutti i soci 

• SAS il/i socio/i accomandatario/i 

• SPA e SRL l’amministratore unico oppure il presidente ed i vari consiglieri : 

…l… sottoscritt…. ……………………………………………………………………, nat…. a 

……………...………., il ……/……./…………., residente in …………………………………….. via 

………………………………………... …………………………. n. ………….. – cittadino 

…………………………………………………, in qualità di ………………………………………………. 

della società …………………………………………………………….. con sede legale in 

………………………………………………………….via ………………………………………… 

………………………… n. ………… 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR suddetto, 

D I C H I A R A  
che non sussistono nei propri confronti e nei confronti della medesima società cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della Legge 31.5.1965 n. 575 (ANTIMAFIA). 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/03 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data, …………………………. Firma …………………………… 

 
Allegare: copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, quando la 

sottoscrizione non è apposta in presenza del funzionario incaricato al ricevimento 
dell’istanza. 

 


