• Al Signor Sindaco
All' Ufficio Tributi (per le autorizzazioni di
competenza)
• Al Comando Polizia Municipale e SUAP(per
le autorizzazioni di competenza)
• Al Responsabile U.T.C, (per le autorizzazioni di
competenza)
Del COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
MAIL: info@pec.comunescalettazanclea.it
•

DA TRASMETTERE ENTRO 10 giugno 2020
EMERGENZA COVID-19 - TEMPORANEA RIMODULAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI A SUPPORTO DELLE
ATTIVITÀ' DI BAR, RISTORANTI E ATTIVITÀ' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE-Richiesta.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
(cognome)

(nome)

nato/a a

il

codice fiscale

residente in

Via / Piazza

n.

tel.

indirizzo mail
IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE / LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ

(denominazione / ragione sociale)
con sede legale in
Via / Piazza

n.

Indirizzo della sede dove viene esercitata l'attività (se diversa dalla sede legale)
Via / Piazza

n.

CAP 98029- COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA (ME)
•

Già titolare di Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico (m

•

Senza Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico

2

)

CHIEDE
•

L'AMPLIAMENTO dell'attuale occupazione di suolo pubblico antistante il locale sito in SCALETTA
ZANCLEA Via

n

di.
mq
•

Frazione

in cui esercita la propria attività

come da planimetria allegata per attuali mq
;

NUOVA occupazione di suolo pubblico antistante il locale sito in
Via
di.

+ ulteriori

n

Frazione

SCALETTA ZANCLEA

in cui esercita la propria attività

come da planimetria allegata per complessivi mq
A TAL FINE DICHIARA

•

di essere consapevole che l'estensione dell'occupazione di suolo pubblico ha carattere del tutto
temporaneo (dal 1° giugno 2020 al 31 ottobre 2020)

MISURE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO RICHIESTO COMPLESSIVO (compreso quello eventualmente già
autorizzato): m.

x m.

Criterio di massima: l'ampliamento concesso sarà proporzionale alla superficie di suolo pubblico già
autorizzata
SPAZIO PER LA DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ' DELL'ESTENSIONE CON INDICAZIONE DELL'AREA CHE SI
INTENDE OCCUPARE E DEL TIPO DI ARREDI (tavoli, sedie, ombrelloni, elementi comunque facilmente
rimovibili)

All'uopo il sottoscritto/a consapevole che il caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti
falsi, comportano l'applicazione della sanzione Amministrativa di cui al comma 1 bis dell'articolo 75 del DPR
445/2000, nonché delle sanzioni penali di cui all'art.76 DPR 445/2000, per come modificati dall'art.264 del
D.L. n.34/2000, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
di rispettare, ai fini dell'occupazione di suolo pubblico, le disposizioni del Regolamento Comunale per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
di lasciare libero, da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata stradale;
di rispettare la posa degli arredi, le modalità esecutive prescritte dal regolamento sull'occupazione del
suolo pubblico;
di fare salvi i diritti di terzi;
di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione permessa;
di rispettare ed adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ed a
predisporre tutti gli adempimenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto
degli obblighi indicati dal D.Lgs 81 del 09 aprile 2008 e degli altri derivanti dall'applicazione delle
misure straordinarie per contenere la diffusione dell'epidemia di COVID-19, con particolare riferimento
a quanto contenuto nel "Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del
contagio da SARS-COV-2 nel settore della ristorazione"
di essere consapevole che l'esenzione dal pagamento del tributo di nuovo/ e-o/ ampliamento
occupazione di suolo pubblico riguarda solo il periodo fino al 31/10/2020
di essere in regola con il pagamento al 31/12/2019 degli oneri relativi alla concessione del suolo
pubblico già in godimento, di cui allega copia dell'avvenuto pagamento
SI IMPEGNA
a rimuovere le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree occupate in ampliamento, a
semplice richiesta degli organi di vigilanza e controllo, ove si ravvisino situazioni pregiudizievoli alla
fruizione degli spazi pubblici in sicurezza, anche dal punto di vista sanitario causa emergenza Covid-19
a garantire il passaggio libero adeguato, per Handicap o passeggini sia sui marciapiedi che su piazze
ALLEGA COPIA
1. disegno/piantina, anche autoprodotti, dell'occupazione con indicate le metrature;
2. fotocopia di un proprio documento d'identità (ed eventuale permesso di soggiorno) in corso di validità;
luogo e data
firma del titolare della Ditta
o del Legale Rappresentante Società-Associazione

