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

OGGETTO: MISURA STRAORDINARIA COVID-19. DOMANDA DI SOSTITUZIONE TEMPORANEA DI
PLANIMETRIA PER LA STAGIONE BALNEARE 2020 PER I CONCESSIONARI DI STABILIMENTO PER
SOGGIORNO ALL’OMBRA.

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/consorzio
titolare di concessione demaniale ad uso stabilimento balneare.
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
(Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 18.06.2020)
tipo “A” domanda di rimodulazione delle aree senza ampliamento con occupazione verso il mare per
la profondità massima dell’arenile per il settore n. 1 al settore n. 25 con aumento dell’area libera laterale
ovvero l’aumento in percentuale di occupazione in profondità dovrà corrispondere all’aumento dell’area
libera laterale, con il mantenimento della superficie concessionata come da tabella planimetrica.
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tipo “B” domanda di rimodulazione delle aree per erosione senza ampliamento con riduzione dell’area
libera a favore dell’area per posa ombra per i settori n. 26 al settore n. 30 p.p.a. compensata dal ripascimento naturale di altre aree demaniali più centrali. Con una percentuale adeguata di area libera per
ciascun settore e non superiore alla superfice concessionata come da tabella planimetrica.

tipo “C” domanda di rimodulazione delle aree in concessione per il settore dal n. 1 al settore n. 30 con
aggregazione in soluzione unica delle aree libere per ciascun settore per omogeneità di gestione e di
controllo delle aree medesime e distinzione maggiore delle stesse tra soggiorno all’ombra e area libera,
con il mantenimento della superfice concessionata come da tabella planimetrica.
A tal fine allega:



a) Planimetria sostitutiva dello stato di fatto per la stagione 2020 alla concessione demaniale n. ___ del
con tabella descrittiva delle superfici (superficie in mq, posa ombra, ml. fronte mare e mq. libera attrezzata,
ml. profondità laterale).



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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