Al Signor Sindaco del Comune di
Marca da bollo

SAN SECONDO PARMENSE

€ 16,00
OGGETTO: Occupazione temporanea di suolo Pubblico Domanda concessione

Il

sottoscritto

__________________________________________________________

___________________________________(Prov. _____)

nato

in

il ___________________ e residente in

_______________________- Via __________________________________________ n. _____ Codice
Fiscale _____________________________________________

 in proprio (ditta individuale)
 in qualità di Legale rappresentante dell’Impresa _________________________________________
___________________________________________________________

con

sede

in

____________________________________ (Prov. ___) Via / Piazza __________________________ n.
________ C.F. / P.I. ___________________________________ TITOLARE di :

 Esercizio

per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande posto in via / piazza

__________________________ del capoluogo;

 Esercizio

per la vendita al dettaglio di prodotti compresi nel settore alimentare / non alimentare posto in

Via/ Piazza _________________________________________ del capoluogo,
CHIEDE
Il rilascio di concessione per l’occupazione



temporanea dal ___________________ al __________________



permanente per l’anno __________

Di suolo pubblico, prospiciente il locale – Via/Piazza ________________________________ del capoluogo,
con le modalità di seguito specificate

 Mt

_______

x

Mt

_______

con

attrezzature

per

la

somministrazione

costituita

da

_____________________________________________________________________________

 Mt

_______

x

Mt

_______

con

attrezzature

per

la

somministrazione

costituita

da

_____________________________________________________________________________
Nel/i periodo/i dal ________________ al _______________; dal ________________ al ________________

 mt _______ x mt ______

per esposizione delle proprie merci

 mt _______ x mt ______

per esposizione delle proprie merci

Nel/i periodo/i dal ________________ al _______________; dal ________________ al ________________

DICHIARA
-

Di impegnarsi ad osservare le condizioni che verranno imposte nell’atto di autorizzazione;
Di obbligarsi a risarcire al comune gli eventuali danni arrecati durante l’occupazione

ALLEGA

 N. 1 Planimetria della zona riproducente lo spazio occupato e le eventuali attrezzature utilizzate
San Secondo Parmense
FIRMA **

_______________________________

** firma da apporre in presenza dell’addetto a meno che non si alleghi copia documento di identità del
sottoscrittore

RISERVATO ALL’UFFICIO
Sottoscrizione apposta in mia presenza oggi ___________
L’Addetto

_____________________________

Ai sensi della L. 675/96 i dati di cui sopra saranno utilizzati esclusivamente a fini istruttori nell’ambito dei
relativi procedimenti, conservati agli atti, e non soggetti a diffusione, se non nei termini del regolamento
comunale di accesso agli atti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali.

