COMUNE DI SILIQUA - Provincia di Cagliari

Marca da Bollo

Via Mannu n. 32 - (09010) SILIQUA

(Da apporre sulla
richiesta)

SETTORE TECNICO
Servizio Attività Produttive e S.U.A.P.

€. 16,00

Telefono 0781/7801220 - Fax 0781/7801234
e-mail: attivitaproduttive@comune.siliqua.ca.it
e-mail certificata: suap@pec.comune.siliqua.ca.it

OGGETTO: RICHIESTA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER IL COMMERCIO E LA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SU AREE PUBBLICHE.

Al Responsabile del Servizio
Attività Produttive/S.U.A.P. di SILIQUA
Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________ nato/a
a_________________________________________ il____________________________________
residente in ________________________Via/Piazza______________________________n°____
codice fiscale _____________________________________P.IVA _________________________
in qualità Titolare della ditta individuale ______________________________________
in

qualità

di

legale

rappresentante

della

Società

___________________________________
con sede legale in ________________ in via/piazza __________________________ n°_______
recapiti telefonici ______________________ esercente l’attività di (SPECIFICARE):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
SETTORE ALIMENTARE
SETTORE NON ALIMENTARE
con sede in via/piazza ____________________________________n° _______
CHIEDE
l’autorizzazione
per

l’occupazione

temporanea

di

la proroga
suolo

pubblico

nella

via/piazza

______________________________ n° _______per mq._______ ( ml. ___ x ml. ___ ) dal
____________ al ______________dalle ore _____ alle ore _____ per giorni totali n° ____ ad
esclusione dei giorni / periodi _____________________________________.
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e
dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, e che in
caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato, sulla base della presente domanda, come previsto
dall’art. 75 del suddetto decreto, a tal fine,
COMUNICA
• che l’orario di esercizio dell’attività sarà dalle ore ___________ alle ore ___________escluso
il ________________;
• che l’orario di occupazione di suolo pubblico sarà dalle ore _________ alle ore __________ ;
•

che le attrezzature che verranno installate saranno della seguente tipologia (indicare

numero, materiale, colore):
_________________________________________________________________________

di impegnarsi a collocare e mantenere le attrezzature nell’ubicazione
autorizzata ed in conformità a quanto disposto dall’art. 20 del D.Lgs. 285/92 Codice
della Strada;
di impegnarsi alla frequente pulizia delle attrezzature, adeguata a garantire il
rispetto dell’igiene e del decoro;
di impegnarsi a provvedere alla collocazione di raccoglitori per rifiuti in misura
adeguata;
di garantire l’accessibilità alle attrezzature da parte di persone con disabilità
fisiche anche modificando temporaneamente la collocazione delle attrezzature;
di impegnarsi a garantire la somministrazione/consegna degli alimenti e bevande
presso le attrezzature, senza la corresponsione di sovrapprezzi o altri oneri, a favore
di persone con disabilità fisiche o motorie;
che le modalità di svolgimento del servizio ed il sistema di ubicazione delle strutture
garantiscono il rispetto dei requisiti igienico/sanitari prescritti dal Regolamento
Comunale e dalle altre disposizioni normative in materia;
SI OBBLIGA
a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno indicate nell’autorizzazione,
nonché a quelle contenute nel D.Lgs.507/1993 e successive modifiche, nel vigente
Regolamento comunale per l’applicazione della TOSAP e ad ogni altra norma a
questo richiamata, assumendosi ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi
danno a persone cose che la permanenza e/o errata collocazione delle attrezzature
installate possa causare;
a garantire il rispetto delle norme sull’inquinamento acustico;
a richiedere l’eventuale proroga dell’autorizzazione almeno 5 giorni lavorativi prima
della scadenza della stessa;
Allega:
1) n. 1 marca da bollo da €. 16,00 per l’autorizzazione;
2) Ricevuta del versamento in c/c postale n° 16369092 intestato al Comune di Siliqua –
Servizio Tesoreria - in data _________________dell’importo di € __________________ quale
tassa di occupazione di suolo pubblico;
3) Copia della Licenza/D.U.A.A.P. (per la D.U.A.A.P. solo la pagina contenente gli estremi
della vidimazione o ricevuta).
Siliqua, _____________
Firma
__________________________
Firma da apporre per esteso e leggibile ed
allegare fotocopia del documento di
riconoscimento in corso di validità

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 che:
1.i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui sono resi; 2. tali dati potranno essere
impiegati o comunicati ad altri soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici, per ragioni istituzionali, per operazioni e
servizi connessi ai procedimenti e provvedimenti che lo riguardano; 3. su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi
dell’art. 7 del sopra citato D.Lgs. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Tecnico Ing. Mauro Fanari

