AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI GIUSSANO
Servizio Commercio Attività Economiche

Marca
da
bollo
€ 16,00

RICHIESTA RINNOVO OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO
Il/la sottoscritto /a__________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________ il _____________________
residente in __________________________________ via/p.za_______________________________
in qualità di (titolare/legale rappresentante)____________________________________________________
della ditta (indicare la denominazione registrata in Camera di Commercio)__________________________________
con sede in _____________________________ Via/P.za ____________________________ n._____
Cod.Fiscale e Partita IVA (obbligatori) _____________________________________________________
Tel. (obbligatorio)_______________________________
e-mail (obbligatorio)_____________________________PEC(obbligatorio)___________________________
titolare dell’esercizio di (indicare il genere di attività esercitata)____________________________________
con insegna ____________________________________________________________

CHIEDE
il rinnovo della concessione per l’occupazione suolo pubblico nei seguenti termini:

ubicazione: Via/P.za ____________________________________________________ n. ______
strutture utilizzate: (devono essere indicate tutte le strutture posizionate all’interno dell’area, anche nel caso in cui si
tratti di occupazione con dehors)












Tavoli n. ______
Sedie n. ______
Ombrelloni n. ______
Fioriere n. ______
Dehors (allestimento esterno con pedane, sedie e tavolini, con delimitazioni e con strutture di copertura o con ombrelloni)
Espositori frutta n. ______
Vetrinette mobili n. ______
Tende solari tradizionali n. ______
Tende solari a soffietto n. ______
Altro (descrizione dettagliata) ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Superficie occupata (escluse le tende): Metri lineari _________________ Profondità ____________

DICHIARA

in base al D.P.R. 28.12.00 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi:
1. che l’occupazione per la quale viene chiesto il rinnovo con la presente istanza è identica alla
preesistente a suo tempo autorizzata, sia per superficie che per strutture installate;
2. che il sottoscritto/a è titolare di autorizzazione/licenza di esercizio rilasciata dal Comune di
Giussano;
3. che il sottoscritto/a è in possesso di concessione di occupazione suolo pubblico rilasciata dal
Comune di Giussano al sig./ra ___________________________________ al/la quale è
subentrato/a in data _______________________ (COMPILARE SOLO NEL CASO DI SUBINGRESSO AVVENUTO
NELL’ANNO 2017)

DICHIARA altresì
·
·

·
·
·

di assumersi ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno causato a terzi
dall’installazione dei manufatti e di tutto quanto di pertinenza oggetto della richiesta di
concessione;
di impegnarsi a lasciare libero il suolo ogni qualvolta l’Amministrazione e/o gli Enti erogatori
di servizi debbano intervenire con lavori sia programmati che di pronto intervento e ad
assumersi totalmente le spese della rimozione e l’assunzione dei costi di rimozione nel
caso in cui,per gli interventi sopra citati, l’Amministrazione o un Ente erogatore di servizi
siano costretti a rimuovere in prima persona le strutture esposte;
di impegnarsi, pena revoca della concessione, affinché l’occupazione e l’utilizzo della stessa
non siano fonte di molestia e disturbo per la cittadinanza;
di aver realizzato, e di impegnarsi a realizzare, tutti gli impianti elettrici presenti nell’area
concessa, in conformità alle norme vigenti;
di rispettare i vincoli previsti dal D.lgs 285/92 (Codice della Strada) e dal Regolamento Viario
e delle Occupazioni Suolo, in particolare mantenere la possibilità di passaggio

pedonale esterno all’area occupata pari ad una profondità non inferiore a ml.2,00
sul fronte strada;
·

·
·

che l’occupazione, con quanto in essa posizionato, non occulta e pregiudica la visibilità
stradale, la segnaletica stradale verticale, luminosa e di indicazione né la funzionalità degli
impianti pubblicitari eventualmente presenti in loco; non pregiudica in alcun modo la
circolazione pedonale sul marciapiede, garantendo l’utilizzo delle rampe di salita/discesa
dallo stesso;
che l’occupazione, con quanto in essa posizionato, non preclude l’ingresso a civili abitazioni
ad autorimesse e magazzini, né la visibilità di vetrine commerciali;
che alla chiusura dell’esercizio tutte le strutture mobili (sedie, tavolini ecc.) di cui alla presente
richiesta, vengono rimosse e collocate in luogo adeguato o comunque rese inutilizzabili (ad es.
con lucchetti e metodi analoghi).

Prende atto che i dati comunicati verranno trattati ai fini del presente procedimento, nel
rispetto della privacy, secondo quanto previsto da Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e
successive modifiche ed integrazioni.

Il/la richiedente

