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COMUNE DI SAN TEODORO 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia-Tempio 

Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio 

  
 

 
                 

 

              (Marca da Bollo € 16,00)                                                                     

                                       Al COMUNE DI SAN TEODORO 

Ufficio Demanio Marittimo Comunale 

 Via Grazia Deledda, sn 

07052  San Teodoro  

protocollo@pec.comunesanteodoro.it 

 

 

 

Oggetto: Domanda autorizzazione temporanea per provvisoria estensione della concessione demaniale 

                N. _______________ del __________ (giuste previsioni Delibera G.R. n. 35/11 del 09.07.2020) 

  

                

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………… , nato/a …………………………  il ………………… 

e residente a ……………………………………………………….. in qualità di :  Amministratore/Titolare 

della Società/Ditta/ASO/altro …….………………………....................... P.I./C.F. ….……………………… 

avente sede legale in via ..…………… Tel. …………… e-mail/PEC ……………...…………………………  

 

VISTA la deliberazione G.R. n. 35/11 del 09/07/2020, avente per oggetto “Concessioni demaniali marittime 

con finalità turistico-ricreativa. Distanziamento sociale per le attività turistiche (stabilimenti balneari e 

spiagge). Rilascio autorizzazioni temporanee in estensione alle concessioni esistenti. Procedura”; 

 

CHIEDE 

il rilascio dell'autorizzazione temporanea di cui all’oggetto, ai sensi della Deliberazione G.R. n. 35/11 del 

09/07/2020, al fine di consentire e agevolare il rispetto delle misure anticontagio, costituite dalle distanze e 

superfici minime richieste dalle disposizioni relative al distanziamento sociale, per l’emergenza pandemica 

da Covid-19, con scadenza che non superi il 31/07/2020, salvo ulteriore proroga dello stato di emergenza. 

 

A tal scopo dichiara  
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COMUNE DI SAN TEODORO 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia-Tempio 

Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio 

  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

ART. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………… , nato/a ………………………. il ………………… 

e residente a ………………………………… in qualità di: Legale Rapp.te/Amministratore/Titolare della 

Società e/o Ditta altro ……….………………………............................ P.I./C.F. ….…………………………. 

avente sede legale in via ..…………………… Tel. ……………. e-mail/PEC …..……………...……………., 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 e sotto la propria personale responsabilità: 

 

DICHIARA 

A. Che la superficie della propria concessione demaniale autorizzata è pari a mq. _____________________ 

di cui mq. ___________ di superficie scoperta e mq. ____________ di superficie coperta; 

B. Che la concessione è destinata a _________________________________________________________ ; 

C. Che il numero degli stalli disposti all’interno della concessione è pari a n. ______ , così come previsto 

dalla Determinazione n. 663 del Direttore Generale EE.LL. Prot. n. 10208 del 03 aprile 2020 (Ordinanza 

Balneare 2020) con la quale vengono disciplinate le attività esercitabili sul Demanio Marittimo; 

D. Che la superficie richiesta in estensione, pari a mq. _____________ , così distribuiti: 

 
1. _____ % < al 50% della superficie concessionata (massimo concesso nella parte antistante o retrostante) 

oppure 

2. _____ % < al 25% della superficie concessionata (massimo concesso su un solo lato) 

 

verrà utilizzata esclusivamente al fine di consentire e agevolare il rispetto delle misure 

anticontagio (emergenza pandemica da Covid-19), costituite dalle distanze e superfici minime 

richieste dalle disposizioni relative al distanziamento sociale; 

E. Che comunque, il numero degli stalli originariamente disposti in favore dei beneficiari della concessione 

di cui alla lett. C. sopra indicata, non verranno aumentati (vedi planimetria allegata). 

F. Che verranno garantite le distanze e le fasce di rispetto dalla battigia, dai corpi dunali e dalle zone umide 

come definiti all’art. 21 delle Linee guida approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/05 

del 21.02.2017. 

G. Che verranno rispettate le prescrizioni sia della Determinazione n. 663 del Direttore Generale EE.LL. 

Prot. n. 10208 del 03 aprile 2020 (Ordinanza Balneare 2020) che dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare 

n. 31 del 07/07/2020 della Capitaneria di Porto di Olbia; 

H. Che la polizza fidejussoria già prestata in relazione alla concessione di cui all’oggetto, è da intendersi 

estesa anche per la maggior superficie richiesta;  

 

   ____________________________________ 

              (Firma per esteso e leggibile)                       
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COMUNE DI SAN TEODORO 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia-Tempio 

Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio 

  

 

A tal fine si allegano i seguenti documenti:  

1. Copia fronte/retro del documento d’identità; 

2. Planimetria quotata della aree in concessione e dell’area richiesta in estensione, con l’ubicazione degli 

stalli (ombrelloni) al suo interno; 

3. Documentazione fotografica con indicata la concessione esistente e individuazione dell’area richiesta in 

estensione delimitata da paletti infissi nella spiaggia; 

4. Ricevuta versamento Diritti Segreteria € 155,00 sul sul C.C.P. n. 12068086 intestato al Comune di San 

Teodoro – Servizio Tesoreria o a mezzo Bonifico Bancario sulle seguenti coordinate bancarie IBAN 

IT68U0101585420000000001850, con la causale “diritti segreteria esame pratica”; 

5. (altro)…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara altresì : 

 

 Di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;  

 Di essere consapevole del fatto che, in caso di presentazione di documenti falsi o non più rispondenti 

alla realtà, decadrebbe immediatamente dall’eventuale beneficio acquisito, senza nulla pretendere al 

Comune di San Teodoro; 

 Di essere consapevole del fatto che in caso di uso difforme dall’autorizzazione, la presente decadrebbe 

immediatamente, restando salve eventuali sanzioni amministrative e/o penali; 

 Di essere consapevole del fatto che dovrà essere corrisposto un autonomo canone demaniale per area 

scoperta, nella misura di legge; 

 Di essere consapevole che l’Ufficio Demanio si riserva di richiedere integrazioni documentali, ulteriori 

garanzie e atti, anche a firma di tecnico abilitato e qualora ritenuto necessario, potrà eseguire sopralluogo 

in loco, per una corretta identificazione dell’area interessata e della fattibilità dell’estensione richiesta. 

 Di godere del pieno e libero esercizio dei propri diritti, per insussistenza di nessun caso di impedimento 

previsto dall’ordinamento vigente in materia;  

 Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi art. 13 D.Lgs. 196/2003. 

 

 

(luogo e data sottoscrizione) _______________________ 

 

 

                                                                                       Firma del dichiarante/richiedente  

                                                                                     _____________________________ 
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COMUNE DI SAN TEODORO 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia-Tempio 

Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio 

  

 
    
   Spazio riservato all’Ufficio 
 

- Vista l’istanza di cui all’oggetto e la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445), parte integrante della richiesta di che trattasi; 

- Vista la Determinazione n. 663 del Direttore Generale EE.LL. Prot. n. 10208 del 03 aprile 2020 

(Ordinanza Balneare 2020) con la quale vengono disciplinate le attività esercitabili sul Demanio 

Marittimo; 

- Vista l’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 31 del 07/07/2020 della Capitaneria di Porto di Olbia; 

- Vista la deliberazione G.R. n. 35/11 del 09/07/2020, avente per oggetto “Concessioni demaniali 

marittime con finalità turistico-ricreativa. Distanziamento sociale per le attività turistiche 

(stabilimenti balneari e spiagge). Rilascio autorizzazioni temporanee in estensione alle concessioni 

esistenti. Procedura”; 

- Per quanto sopra, fermo restando tutte gli obblighi, oneri e prescrizioni stabiliti nella concessione,   

 

SI AUTORIZZA 

 

 

 
     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                   (Geom. Giovanni Brandino) 
 

                                                                                                              UFFICIO DEMANIO 

                                                                                                  MARITTIMO COMUNALE 

                                                                                                             Il Responsabile  

                                                                                                    (Geom. Riccardo Inzaina) 

 

 

 

 

 

L’efficacia del presente provvedimento decorre dalla data del rilascio, nel rispetto comunque delle 

misure straordinarie sovraordinate e finalizzate al contenimento della diffusione epidemiologica da 

COVID-2019. 

 

 

Copia della presente, viene trasmessa per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, alla Capitaneria 

di Porto di Olbia ed all’Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo. 


