
Spett.le Comune di Sanremo 

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO 

 E SVILUPPO SOSTENIBILE 

Servizio Demanio Marittimo 

comune.sanremo@legalmail.it 

 

Spett.le Regione Liguria 

UFFICIO AREE DEMANIALI MARITTIME 

Via Fieschi n.15 

16121 GENOVA 

demanio@regione.liguria.it 

 

Spett.le Ufficio Circondariale Marittimo 

18038 Sanremo 

ucsanremo@mit.gov.it 
 

 

Il sottoscritto ………………………………………nato a …….…………………… 

il …………………….. in qualità di ……………………..……………………… 

della Ditta ………………………………..… con sede in ………….………………. 

Via …..…………………..………… n…………… C.F. ………………………. 

P.IVA ………………………… pec ………………….. titolare/gestore della 

concessione demaniale marittima n. ............... inerente lo stabilimento balneare 

denominato ................................................................................................... 

 

COMUNICA 

 
 

che la struttura balneare aprirà: 
 

� dal 01 giugno al 15 settembre tutti i giorni dalle ore ……..… alle ore …………. 

(orario minimo 9.00 – 19.00) 

 

� dal …  maggio al  …. settembre  con orario: 

-    01.05 / 31.05 tutti i giorni  dalle ore ……………… alle ore ……………… 

(orario minimo 10.00 – 16.00) 

-    01.06 / 15.09 tutti i giorni  dalle ore ……………… alle ore ……………… 

(orario minimo 9.00 – 19.00) 

-    16.09 / 30.09 tutti i giorni  dalle ore ……………… alle ore ……………… 

(orario minimo 10.00 – 16.00) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

� dal …. aprile o dal  ……  marzo (settimana antecedente a Pasqua) al ….. 

ottobre  con orario: 

-    01.04 / 30.04 i giorni  …………………………… con orario …………… 

(minimo 3 giorni con orario minimo 10.00 – 16.00) 

-    01.05 / 31.05 tutti i giorni  dalle ore ……………… alle ore ……………… 

(orario minimo 10.00 – 16.00) 

-    01.06 / 15.09 tutti i giorni  dalle ore …………… alle ore …………………. 

(orario minimo 9.00 – 19.00) 

-    16.09 / 30.09 tutti i giorni  dalle ore …………… alle ore …………………. 

(minimo 10.00 – 16.00) 

-    01.10 / 31.10 i giorni  ………………………….. con orario ……………… 

(minimo 3 giorni con orario minimo 10.00 – 16.00) 

 

 

� tutto l’anno, con orario: 

-    fino al  30.04 i giorni  ………………………… con orario ……………..… 

(minimo 3 giorni con orario minimo 10.00 – 16.00) 

-    01.05 / 31.05 tutti i giorni  dalle ore ……………… alle ore ……………… 

(orario minimo 10.00 – 16.00) 

-    01.06 / 15.09 tutti i giorni  dalle ore ………… alle ore ………………….… 

(orario minimo 9.00 – 19.00) 

-    16.09 / 30.09 tutti i giorni  dalle ore …………… alle ore …………………. 

(minimo 10.00 – 16.00) 

-  dal 01.10  i giorni  …………………………… con orario …………………  

(minimo 3 giorni con orario minimo 10.00 – 16.00) 

 

Sanremo lì  

 

In fede 

 

____________________________ 
      

 

 
Documentazione da allegare alla domanda: 

. Copia di un documento di riconoscimento della persona fisica /rappresentante legale che 
sottoscrive l’istanza 

   


