Al

Comune di Sangineto
Via G. Matteotti, 10
87020 SANGINETO (CS)

Oggetto:

Richiesta di classificazione stabilimento balneare1
Legge Regionale n. 17 del 21 dicembre 2005 - Piano di Indirizzo Regionale, art. 18, Tabella A
Regolamento e N.T.A. del P.C.S. , art. 20

Il/La sottoscritt__ _________________________________________________________________
nat__ a ________________________________________ (prov. _____ ) il __________________________
residente in ______________________________ (prov. _____ ) via _________________________________
n. _____ c.a.p. __________ codice fiscale _______________________________________
se il richiedente è persona giuridica (società, associazione, ente, etc.) in qualità di _________________________________
della società denominata ________________________________________________________________ con
sede legale in ____________________________ (prov. _____ ) via _________________________________
n. _____ c.a.p. __________ partita IVA _______________________________________
concessionario/a dell’area demaniale marittima per uso turistico - ricreativo adibita a stabilimento balneare
denominato __________________________________________________ , tel. _______________________
fax ___________ e-mail ________________________________________, sito nel Comune di Sangineto
loc.tà/via ____________________________________ n. ____
CHIEDE
la classificazione, ai sensi dell’art. 18 del P.I.R. (Piano di Indirizzo Regionale) e dell’art. 20 del Regolamento e
N.T.A. del P.C.S. , dello stabilimento balneare sopra indicato e l’attribuzione di n. ________ stelle marine.
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia,
DICHIARA
-

che l’area demaniale è stata concessa dal Comune di Sangineto con atto rep. n. ______ del __________
prot. n. ______________ con validità dal _____________ al ______________ con limitazione d’uso
dal _________ al _________ ( stagionale ), per la seguente attività ____________________________
________________________________________________________________________________ ;
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Da compilare in stampatello
1

-

che la concessione predetta riguarda una superficie demaniale marittima di mq. _________ identificata
nel NCT al foglio n. _____ , particella/e n. _________________ ;

-

che lo stato attuale dello stabilimento balneare risulta legittimato dal Permesso a Costruire prot. n.
___________ del ___________ - Prat. ________/P.C. ;

-

di essere a conoscenza degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia;

-

che lo stabilimento balneare citato, ai fini dell’attribuzione della classificazione, art. 18 del P.I.R. e art. 20
del Regolamento e N.T.A. del P.C.S., presenta i seguenti requisiti2:
a) requisiti obbligatori3:
1. superficie minima destinata a verde e/o aree comuni, in
percentuale rispetto alla superficie complessiva dell’area

2. distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli
stabilimenti posti su arenili sabbiosi
3. distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli
stabilimenti posti su arenili rocciosi (o sabbiosi in fase di
erosione accertata dall’autorità competente)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

1% - 5%
6% - 10 %
11% - 15%
> 15 %
< 2,5 ml
2,5 ml – 3 ml
3 ml – 3,5 ml
> 3,5 ml
< 2 ml
2 ml – 2,5 ml
2,5 ml – 3 ml
> 3 ml

4. zona attrezzata per il servizio di pronto soccorso ed il
SI
servizio di salvataggio in mare dei bagnanti
5. impianto telefonico per uso comune
SI
6. contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti
SI
□ sedia a sdraio
7. dotazione dei punti
□ lettino
d’ombra
□ sedia a sdraio o lettino + porta oggetti
□ sedia a sdraio o lettino + porta oggetti + sedia regista
□ min. 1 ogni 50 punti ombra
□ min. 1 ogni 40 punti ombra + min. 1 doccia chiusa
con acqua calda ogni 100 punti ombra
8. docce
□ min. 1 ogni 30 punti ombra + min. 1 doccia chiusa
con acqua calda ogni 75 punti ombra
□ min. 1 ogni 25 punti ombra + min. 1 doccia chiusa
con acqua calda ogni 50 punti ombra
□ min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 100 punti ombra
9. servizi igienici
□ min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 85 punti ombra
dotati di vaso e
□ min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 70 punti ombra
lavabo
□ min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 50 punti ombra

(π stella)
(π π stelle)
(π π π stelle)
(π π π π stelle)
(π stella)
(π π stelle)
(π π π stelle)
(π π π π stelle)
(π stella)
(π π stelle)
(π π π stelle)
(π π π π stelle)
(obbligatorio)
(obbligatorio)
(obbligatorio)
(π stella)
(π π stelle)
(π π π stelle)
(π π π π stelle)
(π stella)
(π π stelle)
(π π π stelle)
(π π π π stelle)
(π stella)
(π π stelle)
(π π π stelle)
(π π π π stelle)
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Per l’attribuzione di 1 stella marina ( ̟ ) occorre possedere tutti i requisiti obbligatori e da 1 a 3 requisiti facoltativi;
Per l’attribuzione di 2 stelle marine ( ̟̟ ) occorre possedere tutti i requisiti obbligatori e da 3 a 6 requisiti facoltativi;
Per l’attribuzione di 3 stelle marine ( ̟̟̟ ) occorre possedere tutti i requisiti obbligatori e da 6 a 9 requisiti facoltativi;
Per l’attribuzione di 4 stelle marine ( ̟̟̟̟ ) occorre possedere tutti i requisiti obbligatori e da 9 a 12 requisiti facoltativi;
Per l’attribuzione di 4 stelle marine super ( ̟̟̟̟ S ) occorre possedere tutti i requisiti obbligatori oltre 12 requisiti
facoltativi;
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Barrare le caselle che interessano in base al requisito posseduto dallo stabilimento balneare.
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b) requisiti facoltativi4:

-

1. zona attrezzata ad uso esclusivo bagno di sole e/o luogo di lettura

□

2. area giochi per bambini

□

3. intrattenimento bambini

□

4. edicola

□

5. shop cosmetici, cartoline e pellicole fotografiche

□

6. servizio di ristoro (pizzeria, bar, ristorante, tavola calda,….)

□

7. sport di terra (bocce, campo di beach-volley, campo di calcetto, piscina, ….)

□

8. sport acquatici (imbarcazioni a vela e a remi, immersioni subacquee, pedalò, ...)

□

9. identificazione personale a contatto con clienti (maglietta o altro elemento distintivo)

□

10. lingue estere parlate dal personale

□

11. servizio informazioni turistiche

□

12. pannelli solari per la produzione di energia

□

13. parcheggio

□

14. dog parking

□

15. connessione a internet e servizio telefax

□

16. punti musica

□

di avere arredato l’area, in aggiunta al verde previsto dai requisiti obbligatori previsti dal P.I.R., con la
posa di piante di altezza minima di ml 1,00 in vasi di facile rimozione in numero di 1 (una) pianta ogni
50 mq di area in concessione (art. 12 del Regolamento e N.T.A. del P.C.S.).

Allega fotocopia del proprio documento d’identità incorso di validità.

Luogo e data ______________
In fede
_____________________________________
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Barrare le caselle che interessano in base al requisito posseduto dallo stabilimento balneare.
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Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
1.

il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti previsti in ordine alla
classificazione degli stabilimenti balneari ed alla eventuale pubblicizzazione dei medesimi;

2.

il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto alla comunicazione comporta l’impossibilità ad accogliere la
domanda;

3.

i dati trattati vengono archiviati su supporto cartaceo e informatico e non possono essere comunicati o diffusi, ad
eccezione dei dati che verranno inseriti in elenchi ufficiali degli stabilimenti balneari e per la pubblicità della struttura.
E’ in ogni caso possibile per gli interessati esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dalla normativa vigente:
-

ottenere la conferma circa l’esistenza o meno dei dati personali che li riguardano;

-

conoscere l’origine dei dati, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento;

-

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione alla legge,
l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati stessi;

-

opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;

4.

lo scopo del trattamento è diretto alla formazione del provvedimento di classificazione ed alla pubblicizzazione della
struttura ricettiva;

5.

titolare del trattamento è il Comune di Sangineto – Via G. Matteotti, 10 – 87020 SANGINETO (CS);

6.

i dati dichiarati dal sottoscrittore saranno utilizzati esclusivamente dal Comune di Sangineto per l’istanza formulata e
per le finalità strettamente connesse, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Il sottoscrittore potrà
accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o il blocco.

Il sottoscritto presa visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali sopra riportata con riguardo
all’utilizzo per l’istruttoria e la definizione della pratica di attribuzione di classificazione, per la pubblicizzazione della
struttura e l’inserimento della stessa negli elenchi, raccolte, pubblicazioni, annuari, ecc.

□

Presta il consenso

□

Luogo e data ________________________

Nega il consenso

Firma _________________________
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