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Settore Lavori Pubblici – Espropri – Demanio – Ambiente – Servizi Tecnici 
Servizio Demanio Marittimo, Porto e Difesa della Costa 

 
DOMANDA DI AFFIDAMENTO DI “CHIOSCO PER LA 

 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE” (CIRINGUITO) 
Attività secondaria nell’ambito di concessione demaniale marittima 

(art. 45bis del Codice della Navigazione e art. 3 del “Regolamento per l’esercizio 
delle attività accessorie negli stabilimenti balneari e nei bar-ristoranti presenti 

sull’arenile”, approvato con Del. C.C. n. 17 del 19.05.2016) 
 
Nota bene: Barrare e compilare in modo chiaro e completo i campi di pertinenza; 
l’Amministrazione Comunale è manlevata da eventuali aggravi sull’iter procedurale derivanti da 
domande non leggibili e/o incomplete. 
 

Timbro Protocollo Generale Marca da bollo da Euro 16,00 

 
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all’affidamento di “chiosco per la somministrazione di 

alimenti e bevande” ubicato nella concessione demaniale marittima n. _______ del 
_________________ relativa allo stabilimento balneare n. _______  

 
□ Il sottoscritto ____________________________ , nato a _____________________________ , 

il ____________________ , residente a _____________________________________________ 
in via ____________________________ n. ______ , codice fiscale ______________________ , 
pec __________________________________________ , cellulare  ______________________ , 
titolare della concessione demaniale marittima n. __________ del ______________________ 
relativa allo stabilimento balneare n.  _______ , 

oppure 

□ Il sottoscritto ______________________________________ , legale rappresentante della 
società ______________________________________ , con sede a ______________________ 
in via ______________________________ n. ______ , codice fiscale ____________________ , 
pec __________________________________________ , cellulare  ______________________ , 
titolare della concessione demaniale marittima n. ________ del ________________________ 
relativa allo stabilimento balneare n.  _______  , anche a nome degli altri soci, 
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CHIEDE 

□ l’autorizzazione all’affidamento del “chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande”, 
attività secondaria dello stabilimento, insistente all’interno della suddetta concessione, alla 
società _______________________________________________________________ , con sede 
a ______________________________________ , in via ________________________________ 
n. _____ , codice fiscale ______________________ .  

oppure 

□ l’autorizzazione all’affidamento del “chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande”, 
attività secondaria dello stabilimento, insistente all’interno della suddetta concessione, al Sig. 
_______________________________ , nato a ______________________________________ , 
il ____________________ , residente a _______________________________________ in via 
_______________________________ n. ______ , codice fiscale _____________________ . 

 
Per quanto in oggetto vengono rese le seguenti dichiarazioni: 

1) □ Il sottoscritto ________________________ , nato a _________________________ , il 
____________________ , residente a _______________________________ in via 
____________________ n. ______ , codice fiscale ___________________ ,  titolare della 
suddetta concessione, dichiara che il chiosco di cui si chiede l’affidamento è stato 
completamente ultimato ed è conforme al progetto autorizzato. 

 oppure 

 □ Il sottoscritto ________________________ , legale rappresentante della società 
__________________________ , con sede a __________________ in via 
____________________ n. ______ , codice fiscale _________________ ,  titolare della 
suddetta concessione, dichiara, anche a nome degli altri soci, che il chiosco di cui si chiede 
l’affidamento è stato completamente ultimato ed è conforme al progetto autorizzato. 

2) □ Il sottoscritto ___________________________________ , legale rappresentante della 
società __________________________________ , con sede a ______________________ 
in via __________________________ n. ______ , codice fiscale ___________________ , 
pec _____________________________________ , cellulare  ______________________ , 
con riferimento al suddetto chiosco, dichiara, anche a nome degli altri soci, che le attività 
previste corrispondono a quelle oggetto della concessione e che non verranno effettuate 
modifiche alla concessione in essere e di firmare per accettazione in calce alla presente. 

 oppure 

 □ Il sottoscritto _____________________________ , nato a _________________________ , 
il ____________________ , residente a _____________________________________ in 
via ___________________________ n. ______ , codice fiscale ___________________ , 
pec _____________________________________ , cellulare  ______________________ , 
con riferimento al suddetto chiosco, dichiara che le attività previste corrispondono a quelle 
oggetto della concessione e che non verranno effettuate modifiche alla concessione in 
essere e di firmare per accettazione in calce alla presente. 

 
Data, ____________ 
 

CONCESSIONARIO  AFFIDATARIO 
 
Sig. ____________________  Sig. ____________________ 
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Firma __________________  Firma __________________ 
   
oppure  oppure 

 
Per la società _________________ Per la società _________________ 
____________________________  ____________________________ 
Il/I legale/i rappresentante/i  Il/I legale/i rappresentante/i 

Sig. ____________________  Sig. ____________________ 

Firma __________________  Firma __________________ 
   
   

Informativa sul trattamento dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

Nel rispetto degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali forniti 
dai richiedenti, obbligatori per le finalità connesse all’espletamento del procedimento in oggetto, 
saranno utilizzati esclusivamente per il rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti. Titolare 
del trattamento è il Comune di Riccione. In relazione al trattamento dei dati personali, i diritti 
spettanti agli interessati sono quelli di cui agli artt.15-22 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. 
I richiedenti, presentando la presente istanza, dichiarano di essere a conoscenza e di accettare le 
modalità di trattamento, raccolta, comunicazione e conservazione dei dati secondo idonee misure di 
sicurezza. 
 

CONCESSIONARIO  AFFIDATARIO 
 
Sig. ____________________  Sig. ____________________ 

Firma __________________  Firma __________________ 
   
oppure  oppure 

 
Per la società _________________ Per la società _________________ 
____________________________  ____________________________ 
Il/I legale/i rappresentante/i  Il/I legale/i rappresentante/i 

Sig. ____________________  Sig. ____________________ 

Firma __________________  Firma __________________ 
 
 
 
Allegati: 
- Copia doc. identità in corso di validità dei richiedenti; 
- Dich. Antimafia con relativo doc. identità in corso di validità del/dei firmatario/i; 
- Atto ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento per l’esercizio delle attività accessorie negli 

stabilimenti balneari e nei bar-ristoranti presenti sull’arenile”, approvato con Del. C.C. n. 17 del 
19.05.2016; 

- Copia concessione demaniale marittima; 
- Copia F24 quietanziata dei canoni degli ultimi due anni; 
- Copia bollettini postali dell’imposta regionale degli ultimi due anni; 
- N. 1 marca da bollo da Euro 16,00 per l’autorizzazione; 
- Modello D6 del S.I.D.; 
- ____________________________________________________________________________ . 
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Istruzioni/informazioni 

La domanda va presentata o spedita a mezzo posta a questo Comune sito in via Vittorio Emanuele 
II n. 2, cap 47838, col bollo da Euro 16,00 già applicato sulla medesima; in alternativa può essere 
firmata digitalmente e trasmessa a mezzo pec all’indirizzo comune.riccione@legalmail.it ed in tale 
caso il bollo da Euro 16,00 verrà chiesto successivamente da questo ufficio. 
La dichiarazione di cui al punto 1 spetta al concessionario. 
La dichiarazione di cui al punto 2 spetta all’affidatario. 
La dichiarazione antimafia, da effettuarsi su apposito modulo fornito dall’ufficio, spetta 
all’affidatario (nel caso di società gli obbligati ad effettuare la dichiarazione antimafia potrebbero 
anche essere più di uno come specificato nel modulo medesimo). 
L’ufficio si riserva di chiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per lo 
svolgimento dell’iter procedurale. 
Prima del rilascio dell’autorizzazione all’affidamento l’ufficio richiederà: bolli, canone demaniale 
marittimo e imposta regionale dell’anno in corso se ancora non versati. 


