COMUNE DI GABICCE MARE
Demanio Marittimo
Via Cesare Battisti, 66
61011 GABICCE MARE (PU)
Pec: comune.gabiccemare@emarche.it
E p.c. Ufficio Locale Marittimo
Via del Porto, 46
61011 GABICCE MARE (PU)

Il/La sottoscritto/a

residente a

in Via

n
IN QUALITA’ DI
TITOLARE
LEGALE RAPPRESENTANTE

della Ditta (Ragione sociale)
P. IVA

con sede in

via/piazza

n.

E-mail

Tel.

P.e.c.

e quale concessionario dello stabilimento balneare n°
ad insegna
COMUNICA
che, al fine di garantire il mantenimento dell'arenile demaniale, provvederà a realizzare DUNE DI SABBIA
presso lo/gli stabilimento/i balneare/i n.
precisamente dal giorno
alle ore

entro e non oltre il mese di dicembre, e più
al giorno

, con orari dalle ore

utilizzando i seguenti mezzi (indicare tipologia e targa):

Responsabile dei lavori

, impegnandosi

ad osservare le seguenti modalità/prescrizioni:
• Non verrà asportato materiale arido dall’arenile;
•

Al fine di non alterare l’equilibrio della spiaggia, non verranno modificati l’assetto e la consistenza
dell’arenile in prossimità della battigia; di conseguenza la formazione delle dune avverrà spostando
soltanto lo strato superficiale di sabbia smossa dall’arenile a partire da almeno 5 m. dalla linea di
battigia;
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Le dune verranno posizionate esclusivamente su suolo demaniale marittimo, avranno un'altezza non
inferiore a 1,50 m e una profondità pari almeno a 2,50 m;
Il sottoscritto si impegna altresì ad osservare i contratti di lavoro, la normativa assicurativa e
previdenziale rispetto al personale impiegato, nonché la disciplina vigente in materia di tutela della sicurezza
dei lavoratori di cui al D. Lgs. n.81/2008.
•

Provvederà altresì a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista
dalla vigente normativa per la realizzazione dell'intervento..
Il sottoscritto è pienamente consapevole che l’inosservanza delle prescrizioni di cui sopra
comporterà, ai sensi dell’art. 1164 del Codice della Navigazione, così come modificato dal Dlgs n° 507 del
30.12.1999, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €1.032,91 a € 3.098,74.
Manleva l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e/o penale derivante da qualsiasi
danno e/o incidente che dovesse verificarsi, direttamente o indirettamente, a persone e/o cose.
Gabicce Mare,
(Firma) ________________________________________

Allega:
• fotocopia documento di riconoscimento

INFORMATIVA PRIVACY – art.13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che il trattamento dei dati personali forniti al
Comune di Gabicce Mare è finalizzato unicamente all’esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso
all’esercizio di pubblici poteri e quindi alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle seguenti materie:
“Gestione del Territorio e Servizi Informatici” ed avverrà presso l’ente, con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati potranno essere comunicati,
portati a conoscenza e trattati dai Responsabili del trattamento interni all’ente, dagli incaricati al trattamento dell’ente
e dai Responsabili del Trattamento in esternalizzazione competenti per materia. L’elenco aggiornato dei soggetti che
trattano i dati è consultabile sul Sito Internet www.comune.gabicce-mare.ps.it, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, “Disposizioni Generali” e “Atti Generali”. I dati potranno essere inoltre comunicati o portati a
conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano
partecipare al procedimento amministrativo. Con riferimento a procedimenti ad interesse di parte il conferimento dei
dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione
comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. Agli interessati sono
riconosciuti: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
rivolgendo le richieste al Comune di Gabicce Mare. L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità
di controllo. Titolare del Trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Gabicce Mare (tel.
0541/820634, e-mail: sindaco@comune.gabicce-mare.pu.it, pec: comune.gabiccemare@emarche.it). Responsabile
del trattamento dei dati interno all’ente è il Responsabile del III Settore Arch. Bonini Michele (tel. 0541/820617, email: resp3@comune.gabicce-mare.pu.it, pec: comune.gabiccemare@emarche.it). Responsabile della protezione dei
dati personali del Comune di Gabicce Mare è il Dott. Graziano Gambuti (tel. 0541/820619, e-mail:
g.gambuti@comune.gabicce-mare.pu.it, pec: comune.gabiccemare@emarche.it). P.I.V.A.: 00262320419.
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