Marca da Bollo
N. _________
Euro 16,00

CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
C i t t à

M e t r o p o l i t a n a

d i

R o m a

C a p i t a l e

SETTORE II - SERVIZIO II - UFFICIO PATRIMONIO

Via A. De Gasperi n. 64 (2° piano)
Tel.: 06-9329595 – Fax: 06-93295268

ISTANZA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO STAGIONALE/ PERMANENTE CON TAVOLISEDIE-PANCHINE E CESTINI
(Regolamento Dehors approvato dal Consiglio Comunale in data 18 GIUGNO 2018 DELIBERA N. 23 -ARTICOLO 4 COMMA 1)

Il /la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………..………..
nato/a a ……………………………………….……………(prov………………) il………………..……………
codice fiscale del richiedente……………….……………………………………………………..………….……

codice fiscale …………………, tel ………………, cell …………….… e.mail………………............
residente in……………..……………………via/c.so……………

……………………n. civico…..…….

in qualità di legale rappresentante della Società …………………………...…………..………………………….
……………………………………………………………..……..………………………………………
codice fiscale o partita IVA della Società …………….………………………………………………….
avente sede legale in………………………via/c.so………….…………………………n. civico………

CHIEDE

Consapevole che dovranno rimanere comunque liberi sul marciapiede almeno mt 2 liberi per il
passaggio pedonale il rilascio
della
concessione ad occupare suolo
pubblico con
numero

panche…..

di

…….tavolini…………..di

dimensioni………….

larghezza

dimensioni………….con

mt…….
numero

lunghezza

mt……/n.

sedie…………..in

via/c.so……………………………………………………… n. civico…..…...
per il periodo

dal………..……………al…..………………….

N.B.: per le occupazioni stagionali il periodo complessivo richiesto non deve essere superiore a 180 giorni
nell’arco dell’anno solare. Non è consentito

occupare sedime stradale destinato alla sosta . Inoltre le

1

medesime dovranno essere poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali e non dovranno recare intralcio al
passaggio pedonale.
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76,


Di essere iscritto alla Camera di Commercio di………………………… numero repertorio economico
amministrativo di iscrizione al R.I. ………………………….



Di essere titolare dell’autorizzazione sanitaria per l’esercizio di attività di laboratorio artigianale di
produzione alimenti rilasciata il ……….…..



Di possedere un’adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili ai sensi del vigente Regolamento
Dehors.

ALLEGA



nulla osta della proprietà dell’edificio (condominio) e del proprietario dell’unità immobiliare qualora la
struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata ( in quest’ultimo caso solo limitatamente
all’aspetto estetico);



nulla osta della proprietà dell’edificio (condominio), del proprietario dell’unità immobiliare e dell’esercente
del negozio adiacente qualora l’occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del
pubblico esercizio richiedente



Planimetria dell’area con l’indicazione della superficie da occupare



Documentazione fotografica arredi



Copia Polizza RCT/RCO

PRENDE ATTO CHE

-

i dati richiesti verranno trattati ai fini del presente procedimento, nel rispetto della privacy, secondo quanto
previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Albano……………………………



Firma………………………………

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento UE 2016/679, direttamente
applicato in tutti i Paesi dell’Unione Europea che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
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