
 
COMUNE DI TARQUINIA 

 

 
Al Comune di Tarquinia 

 

 

Richiesta per accesso mezzo meccanico per pulizia straordinaria arenile 

 

 

Il  sottoscritto  ___________________________________ (c.f.___________________

___)  titolare 

dell

a 

concessione  demaniale  marittima  n._______  ,  ubicata in  

loc.____________________,  

intestata 

alla 

Soc._______________ (c.f./p.iva:________________________), n. 

tel._________________________, 

 

 

email_____________________________pec________________________; ,  

 

 

COMUNICA 

 

Che il giorno _________________ un mezzo meccanico (anche non gommato) avrà accesso per la pulizia 

straordinaria dell’arenile in concessione.  

A tale scopo comunica: 

 

1. Tipo automezzo ________________ 
 

2. N. targa automezzo _____________ 

 

3. Assicurazione n.________________ 
 

4. Proprietà _____________________ 

 

         

DICHIARA INOLTRE 

a. di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute in ogni altro atto legalmente dato 

dall’Amministrazione Comunale; 

b. di svolgere il lavoro di pulizia straordinaria entro il mese di Marzo di ogni anno; 

c. di non eseguire movimenti di sabbia, sulle aree di duna, comprese quelle embrionali; 

d. di non asportare materiale sabbioso dall’arenile; 

e. di non asportare o danneggiare la vegetazione presente, anche sulle dune embrionali, o all’esterno 

delle aree delimitate dalle staccionate dove presenti; 

f. di non effettuare sulle aree di duna, anche embrionali, interventi di rastrellatura generalizzata, ma 

solo ove effettivamente necessario e ponendo la massima attenzione alla vegetazione presente; 

g. il materiale organico di una certa dimensione presente nell’area (rami, tronchi, ecc.), di solito 

presenti dopo le mareggiate invernali sarà conferito a cura del concessionario negli appositi 

contenitori indicati dall’ufficio tecnologico del comune di Tarquinia. 

h. di essere consapevole che vi è il divieto di transitare con mezzi meccanici entro le aree S.I.C. 



 
 

 

i. di non apportare alcuna modificazione del bene demaniale marittimo sede dell’intervento che non sia 

stata preventivamente autorizzata; 

j. di sostare sulla spiaggia solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni 

consentite; 

k. che percorrerà sempre il percorso più breve per raggiungere il punto di destinazione;  

l. di essere consapevole che nelle aree del litorale di Tarquinia, (Saline di Tarquinia, San Giorgio, 

Sant’Agostino, Spinicci e Riva dei Tarquini) interessata dalla nidificazione del Fratino (Charadrius 

Alexandrinus), a partire circa dal mese di aprile e fino alla fine del mese di luglio. Pertanto, a partire 

dal mese di Aprile, la pulizia dell’area delle dune embrionali, dovrà essere limitata ai soli casi di 

esigenze conclamate in relazione alla fruizione turistica del sito ed effettuata con le stesse modalità 

sopra indicate, limitando comunque al massimo la presenza del personale a terra in modo da arrecare 

il minimo disturbo possibile all’avifauna; 

m. di conservare copia della presente a bordo di ciascun mezzo impiegato, mettendola a disposizione 

degli Organi di vigilanza su loro semplice richiesta di esibizione; 

n. di essere consapevole che la presente comunicazione è valida ai soli fini demaniali marittimi e di 

impegnarsi a munirsi di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, di competenza di altri enti 

o Amministrazioni, per l’espletamento dell’attività in trattazione; 

 

DICHIARAZIONE DI MANLEVA 

In forza della presente comunicazione l’Amministrazione Comunale è manlevata da ogni azione che possa 

essere intentata da terzi per danni causati dall’esecuzione dell’attività di cui trattasi, per la quale la ditta odierna 

comunicante resterà l’unica responsabile. 

 

Data __/__/_____ 

Firma __________________________ 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 E S.M.I. 

I dati personali forniti mediante la presente comunicazione saranno trattati dal Comune di Tarquinia, in qualità 

di titolare del trattamento dei dati medesimi, per le sole finalità istituzionali connesse allo svolgimento del 

procedimento amministrativo iniziato su iniziativa di parte con la presentazione del presente modulo. I dati in 

parola saranno trattati dal personale all’uopo incaricato e potranno essere portati a conoscenza di soggetti terzi 

solo: 

- allorché la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento; 

- coinvolti nelle operazioni di trattamento dei dati; 

- per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 

 

Tarquinia, _____________ 

 

 

 

 


