ISTANZA ESENTE DA BOLLO

Al Comune di Padova
Settore SUAP e Attività Economiche
Ufficio Pubblici Esercizi

OGGETTO: ISTANZA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO/PRIVATO APERTO AL PUBBLICO
Il sottoscritto
Cognome ____________________

Nome ______________________

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita___/___/___

Luogo di nascita _______________

Residenza: Provincia __________________ Comune ____________________
Via, Piazza, ecc.
Recapiti:

___________________________ n. _______

C.A.P. __________________

PEC ______________________

telefono __________________ cellulare _______________________
in qualità di:
|__| titolare dell'omonima impresa individuale
Cod.fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di ______________________
Via, Piazza, ecc.

Provincia ______________________

________________________ N. ____ C.A.P. |__|__|__|__|__|

telefono ______________________
|__| legale rappresentante della Società :
Cod.fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
denominazione o ragione sociale ________________________________________
con sede nel Comune di ______________________
Via, Piazza, ecc.

Provincia ______________________

___________________________ n. ____

telefono ______________________

C.A.P. _______________

titolare dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sito in via _______________ civ._________
avente una superficie di somministrazione interna pari a mq.

|__|__|__|__|__|

Secondo quanto stabilito con ordinanza sindacale n. 27/2020, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 483 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso o
esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità
CHIEDE fino al 31/10/2020
|_| il rilascio dell’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico in
via/piazza ........................................................................................................di mq ........................
|_| l’ampliamento pari a mq…………..…della superficie già autorizzata
DICHIARA ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
che l’occupazione /ampliamento
o
o
o
o
o
o

è antistante l’attività
è prospiciente l’attività, separata da un marciapiede o da una sede stradale a traffico limitato
è prospiciente l’attività, separata da un marciapiede o da una sede stradale fuori dalla zona a
traffico limitato
è nei pressi dell’attività
è su stalli di sosta non riservati a specifiche categorie di utenti/veicoli
è su area privata ad uso pubblico e pertanto è stato acquisito il consenso degli aventi diritto
DICHIARA altresì

che gli arredi utilizzati sono conformi all’Abaco allegato al vigente Regolamento per l’arredo urbano
DICHIARA inoltre di essere a conoscenza che
L’occupazione massima concedibile in area pubblica o aperta al pubblico è la seguente:
•nei casi di nuova occupazione: il doppio della superficie di somministrazione interna del locale;
•nei casi di ampliamento di occupazioni già esistenti: fino al 50% della superficie già concessa, fatta salva
la possibilità di occupare fino al doppio della superficie di somministrazione interna del locale;
ALLEGA:
|_| planimetria dell’occupazione richiesta in concessione temporanea fino al 31/10/2020
|_| fotocopia documento di identità del legale rappresentante

Data ___________________

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante

