AL COMUNE DI FABRIZIA
VIA ORLANDO COSTA
OGGETTO: Domanda per rilascio autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico per
attività commerciale in occasione della Festa Patronale di Sant'Antonio di Padova

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________
nato/a _____________________________ prov_______________________________________
a in data______________________di nazionalità______________________________________
residente a____________________________prov.________________C.A.P._______________
in Via/Piazza__________________________________________________N°_______________
codice fiscale_________________________ P. Iva____________________________________
recapito telefonico (obbligatorio)___________________________fax_____________________
recapito postale (obbligatorio)_____________________________________________________

SOLO PER LE SOCIETA'
in qualità di legale rappresentante della Soc.__________________________________________
con sede legale in__________________________________prov._________________________
via/piazza_____________________________________________N°______________________
codice fiscale/p. iva______________________________________________________________
recapito telefonico (obbligatorio):__________________________fax:_____________________
recapito postale (obbligatorio):____________________________________________________
CHIEDE
Il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico in occasione
della Festa Patronale di Sant'Antonio di Padova:
- in Via/Corso______________________________________________________________
- dal giorno______________al giorno_________________per un totale di giorni_______
- dalle ore____________ alle ore____________ per un totale di ore_________________
- per
una
superficie
complessiva
di
mq______________________per
l'installazione_____________________________________________________________
per la vendita e/o somministrazione delle seguenti merceologie:
 ALIMENTARE (indicare sommariamente gli articoli in vendita)__________________________________
 NON ALIMENATRE (indicare sommariamente gli articoli in vendita)_____________________________
 SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai
sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28/1212000 n. 445
DICHIARA
1) di essere in possesso della licenza d'esercizio n° _______________________rilasciata dal
Comune di_____________________________in data________________________valida
per l'anno in corso, che abilita
 all'esercizio in forma itinerante nel territorio regionale (Tipo A);
 all'esercizio in forma esclusivamente itinerante (Tipo B);

2) di essere iscritto/a in data ________________al n° ______________ del Registro Imprese
della C.C.I.A.A. di______________________prov. ______ ____per l'attività di vendita e/o al REC
n° ________della C.C.I.A.A. di________________________ per l'attività di somministrazione.
3) di essere in possesso di regolare Autorizzazione Sanitaria per la
preparazione/somministrazione di prodotti alimentari
4) NEL CASO Dl CITTADINO EXTRACOMUNITARIO: di essere titolare del permesso di soggiorno
rilasciato dalla Questura di _______________________in data__________________
5) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, del D.Lgs 23/03/2010 n. 59;
6) che non sussistono, nei propri confronti, cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di
cui ll'art. 10 della Legge 31 Maggio 1965 n. 5751( legge antimafia);
7)di essere esente da una qualsiasi causa o motivo ostativo ai sensi degli artt. 11, 12, 92 e
131 del T.U.L.P.S., approvato con Regio Decreto 773 del 18.06.1931
SI IMPEGNA
- A corrispondere anticipatamente al Comune di Fabrizia, per il rilascio dell'autorizzazione, la
TOSAP (tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche) versando la relativa somma sul c/c
postale n. 12752887 intestato al Comune di Fabrizia - Servizio Tesoreria Comunale - Causale
"TOSAP festa patronale"
- al rispetto degli obblighi contenuti nel Regolamento di Polizia Urbana, in particolare:
 ad utilizzare la concessione senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 a collocare strutture/attrezzature/autonegozio in modo da garantirne la stabilità a
tutela della pubblica sicurezza ed incolumità;
 a riparare tutti i danni derivanti dalle occupazioni permesse tenendo sollevato il
Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per conseguenze dannose
derivanti dalla concessione stessa (art.4);
 a mantenere il suolo occupato pulito e sgombero da rifiuti e allo scadere della
concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne (art.8);
Luogo e data______________________________
FIRMA
_________________________________
ALLEGA
- Copia documento di identità in corso di validità;
- Copia attestazione di avvenuto pagamento della TOSAP.

______________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dei D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono
rese.
FIRMA______________________________

