MODULO RICHIESTA OCCUPAZIONE TEMPORANEA
SUOLO PUBBLICO
Città di San Severo (Fg)
Via pec: ufficiotributi@pec.comune.san-severo.fg.it
Via mail: richiestetosap@comune.san-severo.fg.it
Il/La sottoscritto/a Sig.Sig.ra ____________________________________________________________,
nato a ____________________________(Prov._______) il ____________________________________
residente in ________________________________________ (Prov. ____________________________),
via/piazza__________________________________ n._______, C.F. ____________________________,
telefono__________________________________ email_______________________________________,
□ in proprio
□ per conto della società/ente/associazione
Ragione giuridica/Denominazione:________________________________________________________
sede legale ________________________________________ (Prov. ____________________________),
via/piazza__________________________________ n._____, P.I./C.F. ___________________________,
telefono__________________________________ email_______________________________________

CHIEDE
di essere autorizzato all’occupazione di natura temporanea di suolo pubblico dei seguenti spazi ed aree
pubbliche e/o gravate da servitù di pubblico passaggio:
via______________________________________________ altezza civico/km ________________ per:
□ posizionare struttura per commercio
□ posizionare tavolini e sedie
□ altro: _____________________________________________________________________________
□ 1^ RICHIESTA

□

RINNOVO aut.________ del ____________

Nel periodo dal ____________________ al ____________________ e con il seguente orario:
□ Orario unico dalle ore __________ alle ore __________ oppure
□ Mattino
dalle ore __________ alle ore __________
□ Pomeriggio dalle ore __________ alle ore __________
Descrizione della superficie che si intende occupare:
□ Marciapiede
□ Banchina
□ Area di sosta delimitata
□ Corsia di marcia (lasciando uno spazio libero per il senso di marcia di metri __________)
m__________ X m__________ = mq__________
Dimensioni e calcolo della superficie:
m__________ X m__________ = mq__________
TOTALE Mq__________

A tal fine, il/la sottoscritto __________________________________consapevole delle sanzioni penali
previste dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
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DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000:
□ di essere in possesso di licenza di pubblico esercizio o itinerante nr.__________ del ___________
rilasciata da ___________________________________________;
□ di essere in possesso di licenza commerciale nr._____________ del ______________ rilasciata da
_____________________________________________;
• di adempiere alle prescrizioni previste dalla normativa sanitaria con riferimento all’occupazione in
questione;
• di lasciare uno spazio libero per il transito dei pedoni di almeno 2 mt, sul marciapiede/banchina;
• di osservare tutte le prescrizioni previste dalla normativa in materia di lavori pubblici, di sicurezza sui
luoghi di lavoro e di sicurezza in generale;
• di assumere piena ed esclusiva responsabilità per eventuali danni a persone o cose conseguenti
all’occupazione in questione;
• di essere consapevole che l’autorizzazione potrà essere revocata, sospesa o modificata in qualsiasi
momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ordine pubblico, pubblica sicurezza o per la
tutela della sicurezza stradale, senza che spetti al concessionario alcun indennizzo;
• di osservare tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche nonché tutte le leggi vigenti in materia ed altre eventuali prescrizioni
specificate dal Comune in relazione alla presente domanda a tutela della viabilità pubblica, della
pubblica proprietà, dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza;
• di attenersi scrupolosamente all’osservanza dell’art. 20 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285;
• di non arrecare danno ai manufatti ed impianti pubblici ed a restituire il suolo pubblico perfettamente
in ripristino.
Documenti allegati:
• Documento d’identità e codice fiscale;
□ Planimetria in scala 1/_________ dell’area interessata con indicazione della posizione esatta, misure e
distanze dell’occupazione;
LEGGERE CON ATTENZIONE
Le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ristoranti,
trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari) titolari di
concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal
pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche fino al 31 ottobre 2020.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679:
Il sottoscritto__________________________________________, dà atto di aver acquisito le informazioni sopra riportate in osservanza del
disposto di cui all’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e AUTORIZZA che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

San Severo, lì ____________________

Firma del richiedente
______________________________
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