Spett.le Comune di Taggia
Servizio Patrimonio e Demanio
Servizio Ambiente
Via S. Francesco 441
Taggia (IM)
pec: comune.taggia.im@certificamail.it
fax: 0184/477200
Spett.le Delegazione di Spiaggia di Arma di Taggia
Fax 0184/42538
mail: dlarmaditaggia@mit.gov.it
OGGETTO:

COMUNICAZIONE CONFERIMENTO POSIDONIA
Allegato B Ordinanza n°_____/2016

Il/la
sottoscritto/a
……………………………………………………………………………………………………………..
nato/a
a
……………………………………………
il
………………………………………………………………………….
residente
a
……………………………………………
in
via
……………………………
n
………………..…………….
Cell………………………………………………mail/pec
(obbligataria)………..………………………………….
Titolare
dello
stabilimento balneare…………………………………... intestato a ………..……………………………………….. di cui alla Concessione
Demaniale Marittima distinta con il numero di pratica ……..
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
VISTA la delibera di Giunta Regionale n.1488 del 07.12.2007 “Criteri per la gestione delle banquettes di “Posidonia
oceanica”:
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 137 del 15.05.2014 “Gestione residui algali della specie “Posidonia oceanica”
depositati sul litorale cittadino che impone l’obbligo di comunicare preventivamente al Comune di Taggia i
quantitativi movimentati allegando, se ritenuto necessario, anche idonea documentazione fotografica;
VISTA l’Ordinanza n°_______/2016 avente ad oggetto “Modalità di conferimento della Posidonia Oceanica stagione
balneare 2016;
Sotto la propria responsabilità
COMUNICA
1) che procederà al conferimento dei residui algali denominati “banquettes”, presenti sulla concessione demaniale
marittima n…….., nell’area all’uopo individuata dal Comune di Taggia attraverso la delibera di Giunta sopra richiamata e
meglio specificata con l’Allegato A all’Ordinanza sopra richiamata, al fine di reimmettere in circolo la biomassa
spiaggiata, non prima di 3 giorni dalla presente comunicazione, ovvero il/i giorno/i…………...……………………. dalle
ore……………. alle ore…………..ed eventualmente dalle ore…….…….alle ore……………….,posizionati in modo tale da
favorirne il ritorno in mare;
2) che la ditta incaricata di svolgere le operazioni di spostamento della posidonia oceanica è la
seguente:…………………………………...P. I.V.A./ C.F. ………….…………. proprietaria del mezzo……………………………
targato………………………utilizzato dal Sig…………………………………………..
3) che la presenza di posidonia oceanica sulla battigia è dovuta a mareggiate o altre cause naturali e la stessa risulta
pulita ovvero priva di rifiuti d’origine antropica e setacciata dalla sabbia il più possibile.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Luogo e data………………………………

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) ___________________________________

Si allega copia fotostatica di un documento in corso di validità
La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art.74 comma 1 D.P.R.
445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000

