DOMANDA DI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE DA
PARTE DI BAR, RISTORANTI, E ESERCENTI DEL SETTORE ALIMENTARE
Marca
da
bollo
€ 16,00

Al SUAP DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dagli art. 75 e 76 del d.p.r.28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci o di
false attestazioni

TRASMETTE RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI TAVOLI, SEDIE ED ALTRI ARREDI DI
CONFORTO
1

PERMANENTE a partire dal

e fino al

(durata min 1 anno e max 5 anni)

2

TEMPORANEA a partire dal

e fino al

(durata max 1 anno)

RICHIEDE IL SUBINGRESSO NON ESSENDO STATA APPORTATA ALCUNA MODIFICA AGLI ELEMENTI QUALIFICANTI
(DIMENSIONI, UBICAZIONE, ARREDI, ETC.)
ALLA CONCESSIONE

INTESTATA A

PER EFFETTO DI

●

1

COMPRAVENDITA

2

AFFITTO

3

ALTRO
E A TAL FINE DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 quanto segue

A. DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE
Cognome

Nome

Nato a

Prov. (sigla)

Residente in

Prov. (sigla)

Il

Cap

Via

Cod.fisc.

Indirizzo email

Tel.

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA

Forma giuridica

Denomin.
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Sede legale nel Comune di

Via/ P.za

Provincia (sigla)

N. civico

Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di

Partita Iva

CAP

N. iscrizione registro

Codice Fiscale

TITOLARE DELL’ESERCIZIO DI
●

SOMMINISTRAZIONE (BAR/RISTORANTE)

1
2

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E ATTIVITÀ ARTIGIANALI (GELATERIE, ROSTICCERIE ECC.) DEL SETTORE ALIMENTARE

UBICATO NEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

Via/P.za

Civico

Insegna
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B. DESCRIZIONE OCCUPAZIONE RICHIESTA A CORREDO DEGLI ALLEGATI
UBICAZIONE:

DIMENSIONI:

DURATA:

GIORNI E ORARIO (l’attività non potrà essere consentita oltre le ore 0,30 nei giorni dalla domenica al giovedì e non oltre le ore 1,00 il
venerdì, il sabato e i prefestivi):

NOTE:

C. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ
⁻

di essere a conoscenza che non potranno essere installati altri elementi diversi da quelli indicati nella concessione;

⁻

di essere a conoscenza delle norme che disciplinano le occupazioni di spazi e aree pubbliche, ivi comprese le disposizioni
contenute nei Regolamenti Comunali in materia;

⁻

di essere pienamente consapevole che l’installazione ha comunque carattere temporaneo, potendo gli uffici competenti
disporne la rimozione per motivi di tutela del pubblico interesse con particolare riferimento alla tutela del decoro e della
viabilità;

⁻

di sollevare il Comune da responsabilità nei confronti dei terzi;

⁻

di impegnarsi a sottostare a tutte le disposizioni contenute nella vigente regolamentazione comunale e nelle leggi che
regolano la materia, nonché a tutte le prescrizioni che saranno indicate nell’atto di concessioni a tutela del pubblico
transito

⁻

che le attrezzature saranno collocate nella ubicazione autorizzata e che saranno mantenute in ottime condizioni di
manutenzione;

⁻

che le modalità di svolgimento del servizio e il sistema di ubicazione delle strutture garantiscono il rispetto dei requisiti
igienico-sanitari e di sicurezza prescritti dalle disposizioni normative vigenti in materia. COPIA DELLA PRESENTE
RICHIESTA E DELLA CONCESSIONE SARANNO INVIATE ALL'AZIENDA SANITARIA QUALE MODIFICA DELLA NOTIFICA REG.
852/2004 IN ESSERE.

D. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
di essere informato ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196:
-

di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali compilando il presente modulo;

-

che gli stessi dati saranno trattati dal Comune, quale Titolare, nonché dal Responsabile del SUAP, in modo cartaceo e tele matico, per le sole finalità istituzionali inerenti il rilascio del provvedimento unico finale;
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-

che il Comune potrà, ai sensi della vigente normativa, comunicare i suddetti dati a tutti gli Enti che dovranno intervenire
nel procedimento, nonché diffondere gli stessi mediante programmi informatici;

-

di poter conoscere, ai sensi dell’art. 7, l’esistenza dei propri dati personali, di poter aggiornare, rettificare od integrare
qualora fosse necessario, nonché di richiederne la cancellazione quando trattati in violazione di legge.

Allegati:
-

PLANIMETRIA in scala 1:2000 intesa a rappresentare la collocazione dell’intervento nel contesto urbano o territoriale, con
indicata l'esatta ubicazione dell'immobile a cui si riferisce la richiesta di suolo pubblico;

-

PROGETTO dell’opera (piante, alzati, sezioni in scala opportuna) con eventuali dettagli sia per la descrizione delle
attrezzature da impiegare nello spazio oggetto della richiesta, sia per il piano di distribuzione degli oggetti da
collocare sul territorio comunale (ALLEGATO OBBLIGATORIO PENA L'INAMMISSIBILITÀ);

-

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dello stato di fatto dell’area interessata all’intervento e SIMULAZIONE FOTOGRAFICA
con l’inserimento dell’oggetto;

-

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA/DEPLIANT relativa alle attrezzature;

-

NULLA OSTA di terzi nel caso in cui lo spazio pubblico richiesto sia antistante ad altre attività commerciali;

-

SIMULAZIONE sulla modalità di posizionamento delle attrezzature all’interno dello spazio concesso quando l’esercizio è
chiuso in modo da tenere conto della sicurezza e del decoro;

-

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA che descriva anche le modalità di posizionamento delle attrezzature all’interno dello
spazio concesso quando l’esercizio è chiuso o in occasione dello svolgimento del mercato settimanale o altre iniziative;

-

AUTORIZZAZIONE degli Enti preposti alla tutela del vincolo ambientale o storico-architettonico,se trattasi di immobili
vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Data e luogo

Il dichiarante
___________________________________

Allegare fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità
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