
ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

La  domanda  deve  essere  consegnata,  compilata  in  ogni  sua  parte  e  corredata  della
documentazione richiesta, almeno 60 giorni prima della manifestazione.
In caso di  consegna  oltre  il  termine  indicato il  richiedente  è  consapevole  che  non
sarà garantito il buon esito del procedimento.
L'autorizzazione deve essere ri tirata prima del la manifestazione.

Al Signor Sindaco del Comune di Ossi
All’Ufficio di Polizia Locale 

La/Il sottoscritta/o  _____________________________________________________________________

nata/o  a_________________________il __________________ residente in ______________________

Via/Piazza _____________________________________n°_____ tel/cell. __________________________

Codice Fiscale: ____________________________________  P.I. _____________________________

E-mail. __________________________________PEC. ______________________________________

In qualità di:

q titolare dell'omonima impresa individuale ___________________________________________

q rappresentante Legale della Società __________________________________________

con sede in __________________ Via/Piazza ________________________________n°________
titolare di licenza n° _______________  rilasciata il _________________ dal _______________________

di___________________________per l'esercizio dell'attività________________________________

CHIEDE

Ai sensi del D.L.vo n° 507/93 e successive modificazioni il  rilascio di concessione del suolo

pubblico in Via/Piazza_____________________________________________________________

per un estensione di ml.___________X ml.__________per un totale di mq._______________dal giorno

________________al giorno______________per un totale di giorni__________mediante collocazione:

q Bancarella  Gazebo❑  ❑ Pedana  Tavolini sedie❑

q Autoveicolo    Altro  _________________________________________________❑

Per la vendita/esposizione merci: (indicare la tipologia del prodotto venduto/esposto)
_________________________________________________________________________________________________________________________________ .

N.B.

1) in caso di occupazione del suolo da parte di titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche è necessario
versare una cauzione di €. 50,00 prima del ritiro della concessione del suolo;

2) in caso di occupazione di suolo da parte di titolari di pubblici esercizi mediante pedane è necessario presentare la
DUAAP per l'installazione della pedana dopo aver ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico;

3) in caso di occupazione del suolo da parte di comitati e/o associazioni mediante palchi e gazebo è necessario versare
una cauzione di €. 150,00. Se l'installazione avviene in più punti la cauzione è di €. 300,00.

Dichiara che ai sensi  e per gli  effetti  delle  norme dell'autocertificazione (T.U.  445/2000 e
successive  m.i.)  consapevole  delle  sanzioni  penali  e  amministrative  previste  per  le
dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.L.vo
114/98.
ALLEGA:
q fotocopia del documento di identità;
q fotocopia autorizzazione al commercio;
q se straniero, permesso di soggiorno;
q altro __________________________;                                                              firma

Ossi lì, ______________________                                                       ________________________


