ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

Al Comune di
AZZANO DECIMO
- Servizio Polizia Locale Pec:comune.azzanodecimo@certgov.fvg.it
Trasmettere esclusivamente in modalità telematica a pena
di irricevibilità

OGGETTO: Domanda semplificata per pubblici esercizi di somministrazione alimenti
e bevande ai sensi degli artt. 181 e 264 del D.L: 34/2020 “Decreto Rilancio” per occupazione di suolo pubblico (ex novo e/o in ampliamento) in esenzione dal pagamento Tosap.
Il sottoscritto:
Cognome _________________________ Nome _________________________________
Tel. __________________________ Mail ______________________________________

C.F. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
In qualità di: _____________________________________________________________
della impresa ____________________________________________________________

Partita Iva: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
CHIEDE
[ ] NUOVA occupazione di suolo pubblico relativamente all’attività di pubblico esercizio di
somministrazione alimenti e bevande sita ad Azzano Decimo in via __________________
_______________come da planimetria allegata per complessivi ________________ mq..

[

] ESTENSIONE della attuale occupazione di suolo pubblico relativamente all’attività di

pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sita ad Azzano Decimo in via
______________________________come

da

planimetria

allegata

per

attuali

____________ mq + ulteriori ____________ mq..
Periodo di occupazione: dal ____________ al ____________ (non oltre il 31.10.2020).
L’occupazione

avverrà

attraverso

i

seguenti

arredi,

attrezzature

e

simili:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto
la propria responsabilità
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DICHIARA

- di essere a conoscenza e rispettare la vigente normativa in merito alle modalità di occupazione
ed utilizzo degli spazi;
- di essere consapevole che trovano applicazione le disposizioni previste dal vigente regolamento
comunale di polizia urbana, dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 (nuovo codice della strada) e
Regolamento di Esecuzione e Attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. n. 495/1992);
- di essere consapevole e rispettare le condizioni di utilizzo e gestione dell’occupazione e delle misure di sicurezza igienico sanitaria alimentare;
- di essere consapevole e rispettare le condizioni di utilizzo e gestione previste dalla normativa di
emergenza epidemiologica anti covid-19 contenute nel “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-COV-2 nel settore della ristorazione” anche
con riferimento alla tutela dei clienti e dei lavoratori;
- di essere consapevole che il plateatico deve restare libero in concomitanza di mercati settimanali
o straordinari e di impegnarsi a rimuovere e/o adeguare le aree occupate in ampliamento, a semplice richiesta degli organi di vigilanza e controllo, prestando acquiescenza immediata alle determinazioni degli stessi ove si ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in
sicurezza;
- di fare salvi i diritti dei terzi e manlevare il comune di Azzano Decimo da ogni responsabilità eventualmente derivante dall’occupazione del suolo pubblico;
- di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall’occupazione stessa;
- di essere consapevole che l’esenzione dal pagamento dei tributi di occupazione di suolo pubblico
riguarda il solo periodo fino al 31 ottobre 2020;
- di essere a conoscenza che il presente procedimento sarà gestito ai sensi della L. 241/1990 e
che il termine di conclusione dello stesso è di 30 giorni e che l’occupazione dell’area pubblica avverrà successivamente al rilascio della concessione da parte degli uffici comunali.

ALLEGA:

1.

PLANIMETRIA dettagliata della occupazione

2.

Copia di un documento di identità.

Data ___________________ Firma _____________________
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679: Il Titolare del trattamento
dei dati personali è il Comune di Azzano Decimo, l'informativa estesa comprensiva dell'indicazione dei diritti
degli interessati e dei contatti dell'Ente è consultabile all'indirizzo: https://www.comune.azzanodecimo.pn.it/ .

Pag. 2 a 2

