AL COMUNE DI JESOLO
U.O.C. DEMANIO MARITTIMO E NAVIGAZIONE
VIA S. ANTONIO N.11, 30016 JESOLO
PEC comune.jesolo@legalmail.it
P.C.

P.C.

Ufficio Attività Produttive
All’ UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA DI JESOLO
PEC cp-jesolo@pec.mit.gov.it

OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA) DA PARTE DI
CONCESSIONARIO DI CHIOSCO BAR. MISURE ECCEZIONALI STAGIONE BALNEARE 2020.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
Nato/a a_______________________________________ Provincia ______ Stato _______________________
Il __________________ Cittadinanza ________________________________________ Sesso

M□

F□

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Residente a ____________________________________ CAP ________________Provincia _______________
Via/Piazza ___________________________ n. ______________________________________
E- mail _____________________________ PEC ____________________________________

In qualità di:
□ Titolare della Ditta o □ Legale rappresentante della società
titolare di chiosco bar
Denominazione o Ragione Sociale ___________________________________________________________
con sede nel Comune di __________________________________________________ Provincia _________
Via/Piazza _______________________________________ n. __________________ CAP _____________
Tel. _________________________ E- mail _______________________ PEC _______________________
C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P. Iva (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Dichiara di aderire alla misura straordinaria COVID-19 esclusivamente per la stagione balneare 2020 e
in considerazione dell’emergenza sanitaria vigente che richiede in particolare il rispetto del
distanziamento sociale e delle norme anti assembramento.

(Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 18.06.2020)
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E trasmette la presente segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 19 legge n. 241 del 07 agosto 1990 Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss. mm. nonché ai sensi dell’art. 36 del
vigente Regolamento dell’Uso del Demanio Marittimo approvato con delibera di Consiglio n. 49 del 30 marzo 2015. Allo scopo di
aderire,

l’area dedicata a posa tavolini per l’intera superficie di mq. 110 mantenendo il transito pubblico in sicurezza intorno al manufatto e tra i tavoli, oltre ai percorsi riservati alle disabilità in accordo con lo stabilimento balneare.

Adesione alla consegna, la distribuzione e il consumo degli alimenti, nel rispetto delle prescrizioni commerciali ed igienico sanitarie per maggior distanziamento sociale e per evitare assembramenti in prossimità dei chioschi – bar in accordo con lo stabilimento balneare.

Il richiedente a tal proposito dichiara che l’attività verrà esercitata nel rispetto delle norme igienico sanitarie
previste in materia di commercio.


a) Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante (Legge 16 giugno 1998 n. 191 Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni).

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla
base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del medesimo decreto.

Data ______________________________

______________________________________
(Firma)

L’informativa ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) può essere consultata alla pagina web
http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy oppure visionata presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) del comune di Jesolo.
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