
BOLLO € 16,00 

Al COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE  

- Demanio Marittimo  

PEC: protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it 

 

e p.c. Alla Delegazione di Spiaggia della Capitaneria di Porto 

email: dlfrancavilla@mit.gov.it 

pec: cp-ortona@pec.mit.gov.it  

 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER LA POSA IN OPERA DI SCOGLIERA RADENTE PROVVISORIA A 

PROTEZIONE DELLO STABILIMENTO BALNEARE PER IL PERIODO INVERNALE  

 

...sottoscritt.... ...................................................................................................................................... 

residente in ...............................................................Via ................................................................., 

n......./.... codice fiscale ..............................................., in qualità ........................................................ 

della Concessione Demaniale n. ...... denominata ..........................................., sita in FRANCAVILLA 

AL MARE  via ........................................................;  

CHIEDE  

L’autorizzazione per la posa in opera di una scogliera radente provvisoria a protezione dello 

stabilimento balneare per il periodo invernale a protezione del complesso balneare aggredito 

dall’azione del mare, come previsto dall’art. 7, comma 8 dell’Ordinanza Balneare 2020 della 

Regione Abruzzo; 

A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali cui si può andare incontro in caso di 

falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. n. 496 c.p. e dall’art. 76 del D.P.R. 

445 del 28/12/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,  

D I C H I A R A 

a) che i lavori saranno eseguiti dalla ditta .................................................................... con sede in 

......................................................... P.IVA ........................................................... regolarmente 

autorizzata all’esecuzione delle medesime lavorazioni e inscritta nei registri della Direzione 

Marittima di Pescara, ai sensi dell’ex art. 68 del Codice della Navigazione, con i seguenti mezzi  

(indicare la targa)  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................; 

b) che i massi saranno collocati esclusivamente in adiacenza alle strutture e rimossi prima 

dell’inizio della stagione balneare. la scogliera radente sarà posizionata senza oltrepassare il limite 

di profondità della concessione demaniale e comunque prima della linea di battigia; 

c) che il sottoscritto si impegna a rimuovere le scogliere improrogabilmente entro l’inizio della 

stagione balneare 2021. Laddove il fenomeno di aggressione permanga, con compromissione 



statica delle strutture interessate, i massi potranno essere mantenuti fino alla cessazione del 

fenomeno di aggressione. 

Alla presente si allega: 

1. Copia documento d’identità del richiedente; 

2. Ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria di € 50,00; 

3. Planimetria in scala 1:200 con l’esatta indicazione delle quote della scogliera e del 

posizionamento della scogliera. 

4. Autorizzazione ai sensi dell’art. 19 del D.lgs n° 374/1990 rilasciata dall’Agenzia delle 

Dogane; 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO, E RESA AI SENSI DEL REG. UE N. 679/2016 

(GDPR) 

Il Comune di FRANCAVILLA AL MARE, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati personali), fornisce le seguenti informazioni:  

a. il  titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Francavilla, con sede in Corso Roma 7- CAP 66023 - Francavilla al Mare, 
rappresentato dal Sindaco pro tempore quale legale rappresentante: Email: sindaco@comune.francavilla.ch.it; PEC: 
protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it; Centralino: 085.4920201); il titolare tratterà i dati personali da Lei conferiti con il presente modulo 
di istanza/comunicazione con modalità prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e supporti 
elettronici) nonchè manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo). In particolare, verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti 
di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di 
analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.  

b. l’Ente, ha designato quale soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali attinenti 
l'esecuzione del presente procedimento il Dirigente del Settore III Attività Tecniche ed Ambientali, l’Ing. Graziano Cialfi, mail 
graziano.cialfi@comune.francavilla.ch.it; 

c. il conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere l'attività/servizio da Lei richiesto. I dati 
saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, 
successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività; i dati saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del 
titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Potranno essere comunicati ad 
altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di 
queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi nè diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione 
europea. In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD e, infine, il diritto di proporre reclamo 
all'Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente 
sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal RGPD.  

d. il Comune ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati l’Arch. Roberto Olivieri; i contatti del Responsabile della protezione dei 
dati (RPD) sono:  roberto.olivieri@comune.francavilla.ch.it. 

Le informative sul trattamento dei dati personali contenuti nei procedimenti/processi di competenza di ciascuna unita' organizzativa, e di cui fa 
parte anche l'attivita' a cui si riferisce la presente informativa, sono pubblicate sul sito web del titolare medesimo al Link: 
http://www.comune.francavilla.ch.it/pagina562_privacy.html 

 

 

Distinti saluti.  

Luogo e Data ....................................  

Il Titolare della Concessione  

 


