AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO

MODELLO
600

(Specificare il tipo di attività)

PARTE RISERVATA AL PROTOCOLLO

AL SINDACO DEL COMUNE DI GATTEO
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________________ il _________________________
nazionalità ________________________________ n° codice fiscale _______________________________________
residente in ______________________________________ via __________________________________ n° _______
recapito

telefonico

n°

____________________________,

mail

_____________________________________________ in qualità di __________________________________ della
società/impresa __________________________________ con sede legale/sede in _____________________________
via ____________________________________ n° _____
partita I.V.A. _____________________________________________, in possesso dell’iscrizione al Registro Imprese
presso la C.C.I.A.A. di ________________________________________ dal ________________________________,
esercente l’attività di cui alla:



Scia



Presa d’atto



Licenza/Autorizzazione: n° _______________________ del

______________________;
per l’esercizio dell’attività di:

 PUBBLICO ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE;
 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE;

 VENDITA PRODOTTI AGRICOLI;

 SPETTACOLO VIAGGIANTE;

 ATTIVITÀ CIRCENSE;

 MANIFESTAZIONE POLITICA

 MANIFESTAZIONE CULTURALE O SPORTIVA

 CANTIERE EDILE;
 ATTIVITÀ ARTIGIANALE _________________________________________________________________________;
 (ALTRO DA SPECIFICARE) ________________________________________________________________________;
CHIEDE
(AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL CODICE DELLA STRADA)
il rilascio della autorizzazione temporanea all’occupazione di suolo pubblico in questo Comune finalizzata a:
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
IN VIA/PIAZZA

__________________________________________________________________________________;

SUPERFICIE COMPLESSIVA
PERIODO DAL
DALLE ORE

DI

MQ. _________________________________________________________________;

____________________

_______________

AL

ALLE ORE

___________________

________________

E DAL

____________________

E DALLE ORE

_____________

AL

_____________;

AL LE ORE

_____________;

Descrizione strutture, attrezzature, materiali e colori delle strutture richieste: __________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
IN RIFERIMENTO ALLA PRESENTE ISTANZA IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:

□

sono rispettati i requisiti generali in materia di igiene con riferimento all’attività svolta;

□

le eventuali strutture installate saranno rimosse allo scadere della occupazione autorizzata e non verranno
accatastate;

□

(SOLO PER I TITOLARI DI PUBBLICI ESERCIZI) di non detenere nei locali del Pubblico Esercizio gli apparecchi di cui
all’art. 110, comma 6, lett. a), del T.U.L.P.S c.d. “slot machine”; la presente dichiarazione è resa per le finalità di
accedere al beneficio della riduzione del 50% della Tosap;

□

di impegnarsi al pagamento anticipato della TOSAP in una unica soluzione per accedere al beneficio della
riduzione del 50% della Tosap;

□

che l’occupazione in oggetto viene svolta nel periodo invernale per accedere al beneficio della riduzione del 30%
della Tosap;

□

che il periodo dell’occupazione di suolo pubblico è superiore ai 15 giorni consecutivi per accedere al beneficio
della riduzione del 20% della Tosap;

Allega alla presente:



Planimetria di massima da cui risulti evidenziata in modo chiaro la superficie che si richiede di occupare;



Documentazione fotografica con indicata l’area di installazione delle attrezzature e delle strutture;



Copia fotostatica documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;



____________________________________________________________________________________________;

Data ___________________________

Firma _____________________________________

