Esenzione bollo
Legge n. 15/22
Art. 3 quinquies

Al Sig. Sindaco del
Comune di Villarosa

Oggetto:
Istanza per il rilascio della concessione temporanea per l’occupazione di suolo pubblico,
mediante strutture (tavoli – sedie - ecc.) esterne ai pubblici esercizi.
Il sottoscritto ___________________________________nato a _______________________il _____________
residente a ____________________________________ in via _____________________________ n. _______
(barrare l’apposita casella)
o in nome proprio
o in qualità di legale rappresentante della società _____________________________________________
Codice Fiscale/partita IVA ___________________________________________________________________
Titolare dell’esercizio pubblico sito in via/P.zza __________________________________________ n.______
Autorizzazione n. _______________________ rilasciata da _____________________________il __________
CHIEDE
Il rilascio di autorizzazione ad occupare temporaneamente il suolo pubblico, per l’istallazione di:
o tavoli
o sedie
o pedana
o ombrelloni
o fioriere
o altro (specificare)_____________________________________________________________________
· L’area interessata sita in __________________________via __________________________________
Occupa: (barrare l’apposita casella)
o Strada
o Marciapiede
o Piazza
o Altro (specificare)
gg. ____________ dal ______________ al __________________
mt. ____________ x mt.___________ per un totale di mq ______
dalle ore _______ alle ore _________
· L’area interessata sita in __________________________via __________________________________
Occupa: (barrare l’apposita casella)
o Strada
o Marciapiede
o Piazza
o Altro (specificare)
gg. ____________ dal _______________ al _________________
mt. ____________ x mt.___________ per un totale di mq ______
dalle ore _______ alle ore _________

Si allega:
Ø copia autorizzazione alla vendita
Ø planimetria della zona interessata
Ø copia documento di riconoscimento
Il sottoscritto accetta fin d’ora che:
- a fronte dell’occupazione richiesta, l’Amministrazione possa ritenere necessarie modifiche e/o
proporre soluzioni alternative, in ragione di problematiche di viabilità, sicurezza o interesse
pubblico;
la concessione rilasciata possa essere in seguito revocata / modificata qualora si verifichino
situazioni in contrasto con gli interessi della collettività, ovvero se l’occupazione stessa crei
problemi di qualsiasi natura.
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni previste agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso
di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti,
SI IMPEGNA:
- a richiedere eventuali autorizzazioni alla competente ASP per esercitare l’attività in conformità
alle norme igienico – sanitarie vigenti;
- a mantenere l’area oggetto di concessione in condizioni di costante pulizia e decoro;
- a provvedere in proprio all’apposizione / rimozione di idonee delimitazioni fisse / mobili
(parapetti, fioriere, dissuasori, ecc.) a protezione degli avventori in caso di rischi rivenienti dal
transito veicolare;
- a non richiedere l’occupazione di fronte all’ingresso o alle vetrine di attività economiche limitrofe,
salvo consenso scritto del titolare dell’attività stessa.
- di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992),
- a predisporre tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel
rispetto degli obblighi indicati dal D. Lgs. 81/08

Villarosa lì ______________
Il richiedente
_________________________________

