DOMANDA
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ESTERNO
per l’esercizio dell’attività di somministrazione e/o vendita
da parte di PUBBLICO ESERCIZIO e/o NEGOZIO di commercio al dettaglio
(Art. 181 Decreto ‘Rilancio’ n. 34 del 19/05/20 – Delibera G.C. Vergiate n. 41 del 26/05/2020
Art. 30 Decreto ‘Sostegni’ n. 41 del 22/03/2021 – Delibera G.C. Vergiate n. 30 del 06/04/2021)

da inviare in carta libera esente da bollo VIA MAIL a: comunevergiate@legalmail.it

AL COMUNE DI VERGIATE (VA)
Spett.le COMANDO POLIZIA LOCALE
Tel. 0331 93391

Spett.le SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE
Tel. 0331 928738/13

e per conoscenza

Spett.le UFFICIO TECNICO COMUNALE
Tel. 0331 928705

e per conoscenza

Spett.le UFFICIO ENTRATE
Tel. 0331 928715/16

Il sottoscritto,
Cognome ________________________________ Nome ________________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita ____________________________ (Prov. ____ )
Cittadinanza ________________________________
Residenza: Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
Via/P.zza _____________________________________________________________ n. _______

in qualità di:
[ ] Titolare PUBBLICO ESERCIZIO di somministrazione alimenti e bevande con insegna:
____________________________________________________________________________
[ ] Titolare esercizio di VICINATO/MEDIA/GRANDE per il commercio al dettaglio con insegna:
____________________________________________________________________________

Denominazione o Ragione Sociale ____________________________________________________
________________________________________________________________________________

avente sede nel Comune di _________________________________________ (Prov. _________ )
VIA/PIAZZA ___________________________________________________________ n. ________
CAP __________________ Tel. ___________________________ Cell. ______________________
E-mail _______________________________________ @________________________________
Eventuale sito web __ www. ________________________________________________________

C.F.

P. IVA
CHIEDE

[ ] autorizzazione all’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO relativo agli

SPAZI PUBBLICI ESTERNI in prossimità del proprio esercizio come segue:
Tipologia spazi (vedi PLANIMETRIA allegata)
[ ] PUBBLICI consistenti in _________________________________________________________
siti in Via/Piazza __________________________________________________________
per una SUPERFICIE totale di mq _________________________________________ circa
[ ] PRIVATI (per conoscenza) consistenti in ____________________________________________
per una SUPERFICIE totale di mq _________________________________________ circa
di cui si ha la disponibilità di qualità di proprietario/affittuario/comodatario/____________

Uso spazi
[ ] Attività di SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI e BEVANDE
[ ] Attività di ESPOSIZIONE e VENDITA articoli ALIMENTARI / NON ALIMENTARI

Posa opere temporanee
[ ] Dehors ______________________________________________________________________
[ ] Elementi arredo urbano_________________________________________________________
[ ] Attrezzature _________________________________________________________________
[ ] Pedane______________________________________________________________________
[ ] Tavolini _____________________________________________________________________
[ ] Sedute_____________________________________________________________________
[ ] Ombrelloni___________________________________________________________________
[ ] altro ________________________________________________________________________

Modalità
[ ] Ritiro SERALE delle merci e delle strutture MOVIBILI

Periodo temporale
A partire dal _____________________________ fino al _________________________________

DICHIARA
DI

OTTEMPERARE

alle

disposizioni

vigenti

in

materia

di

DISTANZIAMENTO,

CONTINGENTAMENTO, precauzioni IGIENICO-SANITARIE di prevenzione alla diffusione del
COVID-19 relative alla propria specifica attività;
DI RISPETTARE la normativa prevista dal CODICE DELLA STRADA ed in materia di SICUREZZA
STRADALE;
DI PROVVEDERE alla CURA e PULIZIA giornaliera dell’area pubblica interessata;
DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE:
[

] la citata occupazione di suolo pubblico potrà avere inizio solo previo rilascio di idonea
AUTORIZZAZIONE emessa a cura della Polizia Locale;

[ ] la citata occupazione di suolo pubblico risulta ESONERATA DAL PAGAMENTO DELLA TASSA
PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE FINO AL 31/12/21 salvo ulteriori
proroghe eventualmente disposte da successive normative .
[ ] ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza
da COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 21, la POSA IN OPERA TEMPORANEA
su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei
soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo
urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, PURCHÉ FUNZIONALI
ALL'ATTIVITÀ di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, può avvenire con modalità
semplificata e NON É SUBORDINATA alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
[ ] per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 É DISAPPLICATO IL LIMITE
TEMPORALE di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
A tal fine allega:
o copia DOCUMENTO D’IDENTITÀ del richiedente in corso di validità;
o copia PLANIMETRIA con identificazione degli spazi occupati;
o ogni eventuale documentazione utile e precisamente: ______________________________
Vergiate, lì ___________________

L’interessato
(Firma per esteso leggibile)
_______________________________________

