
(Direzione (generate per (a vigilanza suCCe Autorità portuaCi, Ce infrastrutture portuari 
ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 

Circolare 

Oggetto: Prestazione cauzione ex art.17 Reg. Cod. Nav. - Anno 2020 - Estensione alla 

associazione "I.T.B. Italia". 

Seguito circolare n°02 del 1° giugno 2020, prot.M_INF.VPTM.13944. 

Con riferimento all'oggetto si comunica che l'Associazione Italiana Imprenditori 

Turistici Balneari - "I.T.B. ITALIA", con atto di fidejussione emesso in data 02/09/2020, ha 

provveduto ad integrare il massimale della garanzia ai sensi dell'art.6 e seguenti del 

decreto 14 luglio 1989 e pertanto le disposizioni di cui alla circolare n° 265 del 24 luglio 

1990, relativa alle modalità per la prestazione della cauzione per le concessioni turistico-

balneari, devono intendersi estese per tutto l'anno corrente 2020 anche alla suddetta 

associazione di categoria. 

circolare -fornendo cortesemente a questa Direzione generale gli indirizzi di posta 

elettronica certificata (PEC) corretti se eventualmente riferiti ad un servizio inappropriato-

ed altresì di inviare copia della stessa ai Comuni costieri ricadenti nelle rispettive 

giurisdizioni nel caso siano stati sub-delegati alle funzioni amministrative in argomento. 

Si pregano gli Uffici regionali in allegato di accusare ricevuta della presente 
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PEC PRESIDENTI REGIONI COSTIERE 

PRES. ABRUZZO urp@pec. regione. abruzzo. it 

PRES. SARDEGNA presidenza.dirgen@pee.regione.sardegna.it 

PRES LAZIO protoeollo@regione.lazio.legalmail.it 

PRES. MARCHE gabinettopresidente.regione.marehe@emarche.it 

PRES CALABRIA capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it 

PRES. BASILICATA presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it 

PRES. E M I L I A ROMAGNA capodigabinetto@postacert.regione.emilia-romagna.it 

PRES LIGURIA protocollo@pec.regione.liguria.it 

PRES PUGLIA presidente.regione@pec.rupar.puglia.it 

PRES MOLISE regionemolise@cert.regione.molise.it 

PRES V E N E T O protocollo. generale@pec. regione .veneto. it 

PRES TOSCANA regionetoscana@postacert.toscana.it 

PRES CAMPANIA capo.gab@pec.regione.campania.it 

PRES F R I U L I V.G. regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it 
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