PROT. NR.

DEL

CONC. NR.

OGGETTO: Richiesta di concessione per occupazione di suolo pubblico
per attività di somministrazione alimenti e bevande all’aperto

Il sottoscritto ______________________________________

______________________________

nato a _______________________________________________

_________ il ________________

residente a _______________________________ Via ________________________ n. _________
Codice Fiscale n. _____________________________ Tel. __________________________________
quale Legale rappresentante della Ditta ________________________________________________
C.F.____________________________________ P.IVA ___________________________________
Con sede in ____________________ CAP ___________Via ________________________________
Titolare del pubblico esercizio / altro (specificare ________________________________________)
All’insegna “________________________________” situato in via___________________________
CHI EDE
di poter utilizzare il suolo pubblico

! mediante OCCUPAZIONE PERMANENTE
! mediante OCCUPAZIONE TEMPORANEA

di Via/piazza (1)____________________________________________________________________
__________________________________________________ nr. ____________________________

(1)

precisare esattamente: via, frazione, numero civico
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con gli elementi e le strutture di arredo di seguito descritti (2)
TAVOLI:
Nr. Tavoli:______________
Materiale:

! Legno

! Metallo

Colore:

! naturale legno

! Plastica

! Altro ______________________

! nero/grigio antracite

! Altro ______________________

SEDIE:
Nr. Sedie:______________
Materiale:

! Legno

! Metallo

Colore:

! naturale legno

! Plastica

! nero/grigio antracite

! Altro _____________________
! Altro _____________________

OMBRELLONI/TENDE:
Nr. ombrelloni/tende: ________________
Forma e dimensioni : _____________________________________________________________
Altezza max. da terra: cm. _____________

Colore: ___________________________________

FIORIERE:
Nr. ________ Dimensioni: ____________________ Altezza max. senza verde: _____________

GAZEBI:
Nr. _________________

Dimensioni: _________

______________________________

Materiale struttura : _________________________ Colore copertura: _____________________

ALTRI MANUFATTI: _____________________________________________________________
2) per attività situate in zona “Bg” gli elementi di arredo devono uniformarsi a quanto prescritto nell’art. 17 del
Regolamento C.O.S.A.P. allegato
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A tal fine precisa che il suolo pubblico sarà occupato per una superficie d’ingombro pari a :
mt. ___________ di lunghezza
mt. ___________ di larghezza
per un totale di mq. _____________
per il periodo di seguito specificato:
giorni nr. ________________
dal _______________ al _________________ dal ___________________ al _________________
dal _______________ al _________________ dal ___________________ al _________________
Si avverte che fino alla data di consegna della prescritta concessione è vietato procedere
all’occupazione del suolo pubblico.
In caso di accertata occupazione, NON AUTORIZZATA preventivamente, si procederà all’applicazione
delle sanzioni amministrative previste per legge

§§§§§§§§§§§§§§

Il sottoscritto consapevole della responsabilità penale nel caso di false attestazioni, dichiara che i dati
sopra riportati corrispondono al vero e che la superficie concessa non verrà adibita a scopo diverso da
quello richiesto.

Bollate, lì ___________________

In fede

___________________________
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE->

-> Fotocopia documento d’identità del richiedente
-> nr. 4 copie di planimetria, redatta in scala non inferiore a 1:100 e firmata dal richiedente e da professionista
incaricato per la rappresentazione dello stato di fatto dell’area interessata e dello stato di progetto con
l’indicazione dell’area occupata e della disposizione delle strutture e degli elementi di arredo esterno;
-> nulla osta del proprietario, o dell’amministratore dell’immobile, qualora la struttura sia posta a contatto
dell’edificio;
-> assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell’amministratore dell’immobile, secondo i soggetti
interessati, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente, qualora
l’occupazione si estenda anche in spazi limitrofi quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree poste davanti ad
ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
-> nel caso in cui il rinnovo della richiesta comporti una continuità nella occupazione del suolo pubblico, senza
modificazioni ai manufatti da porre in opera, al luogo di installazione e agli spazi da occupare, rispetto a quanto
già precedentemente autorizzato, la documentazione da allegare alla domanda potrà essere sostituita con una
comunicazione resa dal richiedente, nella quale devono essere richiamati i dati contenuti nella precedente
concessione;
->In caso di rinnovo della richiesta, copia dell’avvenuto pagamento della tassa dovuta per l’occupazione suolo
pubblico del precedente periodo.
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e prende
atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03.
Bollate , li__________________________
Firma del richiedente ___________________________________

INFORMATIVA D. Lgs. 196/2003 art. 13
Egr. Sig. / Gent. Sig.ra,
La informiamo che:
- I dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della comunicazione da lei formulate
e per le finalità strettamente connesse;
- il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che informatici a disposizione degli uffici;
- lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi come previsti
dall’articolo 13 della legge 196/2003.
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