COMUNE DI MONTESPERTOLI
(Città Metropolitana di Firenze)
Spett.le Comune di Montespertoli
Ufficio Tributi
comune.montespertoli@postacert.toscana.it
RICHIESTA DI OCCUPAZIONE STAGIONALE DI SUOLO PUBBLICO
Il/la sottoscritto/a
COGNOME _____________________________ NOME _______________________________
nato/a a ____________________________________provincia ______ il ___________________
residente nel comune di ___________________________________________________________
provincia ______ in via/piazza/loc.__________________________________________________
tel ____________________ cell. ________________ mail ______________@________________
codice fiscale _____________________________________
in qualità di:
□ titolare dell’impresa individuale
□ legale rappresentante della società
denominazione o ragione sociale _____________________________________________________
con sede legale nel comune di ______________________________________, prov. _________
via/p.za/loc.____________________________________ tel. ________________________
P.E.C.________________________________________________@_________________________
codice fiscale ____________________________ Partita I.V.A. _____________________________
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ____________________ al n. ______________
Che svolge l’attività di:
 esercizio di somministrazione alimenti e bevande di cui all’art. 48 della Legge Regionale
della Toscana n. 62/2018;
nei locali situati a Montespertoli, in via ________________________________________________
________________________________________________________ in base al seguente titolo
abilitativo (indicare protocollo e data): ________________________________________________

CHIEDE DI OCCUPARE DAL ________ AL ________
(massimo periodo autorizzabile è dal 15/04/2022 al 15/10/2022)
□ per tutti i giorni della settimana nel periodo sopra indicato
□ solo per □ lunedì □martedì □mercoledì □giovedì □venerdì □sabato □ domenica nel periodo sopra
indicato
l'area
pubblica
relativa
all’attività
ubicata
in
Montespertoli,
Via/Piazza
_______________________________________ di fronte al civico n. ____ come da planimetria
allegata per complessivi ______ mq (max 25 mq)
e come rappresentata nello spazio “___” (indicare la lettera corrispondente) della Mappatura
allegata al Piano di concessione di suolo pubblico stagionale approvata dalla Giunta Comunale

(Del. GM n. 67 del 31/03/2022)
con (specificare il tipo di arredi e
attrezzature da installare)

TRATTASI DI:

□ RICHIESTA DI NUOVA OCCUPAZIONE
□ RICHIESTA DI AMPLIAMENTO DELL’OCCUPAZIONE
CONCESSA CON ATTO N. __________ DEL __________

Il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi comportano l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 bis dell’articolo 75
del DPR 445/2000 nonché delle sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, come modificati
dall’articolo 264 del DL n. 34/2020, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA


di accettare e rispettare le norme e ed i requisiti fissati nel Piano di concessione di suolo pubblico
stagionale per il periodo dal 15/04/2022 al 15/10/2022, approvato dalla delibera della Giunta
Comunale n. 67 del 31/03/2022 e nel disciplinare allegato al detto Piano;



di rispettare le norme e prescrizioni in materia igienico-sanitaria e di ordine e sicurezza



di rispettare le prescrizioni dettate dal D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada), del
regolamento comunale di polizia urbana, in particolare in materia di rispetto delle aree di
pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso e del Regolamento per l’applicazione
del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, o esposizione pubblicitaria;



di rispettare le misure vigenti in materia di sicurezza sanitaria volte a contenere il rischio di
diffusione del contagio da Covid-19, come previste anche nei protocolli di sicurezza, nelle
linee guida e nelle schede tecniche adottate a livello nazionale e/o regionale in relazione alla
tipologia di attività svolta, nonché tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene dei

pubblica;

luoghi di lavoro, nel rispetto del D. Lgs. 81/08.

ALLEGA
1. Planimetria dettagliata dell’occupazione.
2. Copia del documento di identità del firmatario.

Montespertoli, lì ___/___/______

IL RICHIEDENTE
___________________

