MARCA DA BOLLO
 (14,62 euro)
da presentare entro 30 ottobre 2010



All’UFFICIO PATRIMONIO
COMUNE DI PIETRASANTA



ISTANZA RINNOVO PER L’ANNO 2011 DELLA CONCESSIONE DELL’ARENILE ANTISTANTE LO STABILIMENTO BALNEARE DENOMINATO  ___________________


Io sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato a __________________ (provincia _______________) il __________________________
residente a ___________________CAP____ in Via _____________________n. ______, 
codice fiscale ____________________, tel. ______________________/_________________ fax _________________ email____________

in qualità di _____________________________ della società _________________________
avente sede a ____________________ CAP_____ in Via/Piazza ______________n.______
C.F. ________________________________ Partita IVA________________________________
tel. ______________________/_________________ fax _________________ email_________

in qualità di concessionario dello stabilimento balneare _______________ posto in Via __________________n ___________

CHIEDO il RINNOVO

per l’anno 2011 della concessione repertorio n.______ del__________ inerente la superficie dell’arenile antistante lo stabilimento balneare suddetto e adibita a parcheggio e giardino o _____________.

Dichiaro sotto la mia responsabilità che:
     nulla è stato modificato rispetto alla concessione suddetta e pertanto i dati contenuti nella stessa sono invariati;
     sono state apportate modifiche all’interno dell’area in concessione, autorizzate con provvedimento n. ______ del _____________;
     sono state apportate modifiche alla titolarità della concessione, come da comunicazione del_______ protocollo n.______

Sono consapevole che, come previsto dall’articolo 20 del vigente “Regolamento per la concessione degli arenili”:
	il canone annuale di concessione dovrà essere corrisposto in quattro rate con scadenza:
	31 gennaio

30 aprile
31 luglio
30 ottobre
            indipendentemente  dalla sottoscrizione del contratto;
	qualora il contratto venga sottoscritto successivamente ad una o più scadenze gli importi da versare saranno quelli dell’anno precedente che verranno conguagliati dopo la sottoscrizione dell’atto;

sulle somme non pagate alla scadenza decorrerà una sanzione fissa pari al 10% dell’ammontare del canone annuo, ridotta del 5% ove il versamento venga effettuato nei 15 giorni successivi alla scadenza. 

Dichiaro inoltre di essere consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti dalla legge. 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196/2003:
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del d. lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dar corso alla pratica. Dichiaro inoltre di essere informato che responsabile del trattamento dei dati è il funzionario del Servizio Patrimonio.

data ________________
                                                                                              il dichiarante
                                                                                              _________________________________







Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e consegnata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio Protocollo del Comune di Pietrasanta o inviata a mezzo posta all’Ufficio competente.

















