spazio per
marca da
bollo

vigente

COMUNE DI BOLOGNA
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO
TORRE A – 5° PIANO
Piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna
suap@pec.comune.bologna.it

DOMANDA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Area mercatale Piazza Aldrovandi – deliberazione della Giunta comunale P.G. n. 76182 del 06/03/2018

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ _____________________________________________
cognome

nome

nato/a a __________________________________________________________ il ____________________________________
residente a _________________________________ via/piazza _______________________________________ n. __________
C.A.P. ____________ tel. ____________________________ codice fiscale __________________________________________
cellulare ___________________________________________ PEC ______________________________@________________
nella qualità di titolare dell’impresa _________________________________________________ (in caso di ditta individuale)
nella qualità di _________________________________________________________________________ (in caso di società)
della società _________________________________________ con sede legale a ____________________________________
via/piazza _____________________ n. ____________ C.A.P. _____________ codice fiscale ____________________________
titolare dell’attività svolta nel chiosco n. ____________ ai sensi della concessione /autorizzazione P.G. n. _________________

CHIEDE
con riferimento all’area mercatale di Piazza Aldrovandi
il rilascio della concessione per una nuova occupazione di suolo pubblico;
la modifica della concessione P.G. n. ____________________ ;
il rilascio della concessione per l’occupazione di suolo pubblico a seguito di subingresso
nell’attività commerciale;
COMUNICA LA RINUNCIA
alla concessione P.G. n. ____________________ ;

1

per l’occupazione temporanea di una porzione dell’area mercatale con allestimento di arredi per lo
stazionamento della clientela con le seguenti caratteristiche:
dimensioni: ml ______________ x ml____________________
periodo di attività dal ____________al _________________ di ogni anno
eventuali note sul periodo di attività (ferie e/o periodi nei quali non si occuperà lo spazio per
motivazioni da esplicitare) _____________________________________________________________
(si specifica che la concessione sarà trattata come permanente ai soli fini della TARI solo ove il periodo di
occupazione sia superiore ai 183 giorni nell’anno solare)

annuale
pluriennale (fino al 31/12/2020)
ALLEGATI OBBLIGATORI
1. planimetria con indicazione esatta della porzione richiesta per l’occupazione, con le relative misure,
l’indicazione dell’ubicazione della stessa rispetto ai chioschi e l’indicazione del luogo nel quale verranno
ricoverati gli arredi al termine dell’orario di utilizzo;
2. materiale illustrativo relativo agli arredi, che dovranno avere le caratteristiche di cui all’art 17 del vigente
Regolamento dell’occupazione di suolo pubblico per spazi all’aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di
somministrazione;
3.

nulla osta del proprietario del chiosco adiacente (se l’occupazione richiesta interessa anche la porzione di area
mercatale ad esso contigua).

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni false o mendaci.

Data ____________________

Il Richiedente

________________________________

ATTENZIONE: SE LA DOMANDA VIENE PRESENTATA DA UN PROCURATORE E’ NECESSARIO
ALLEGARE

IL

MODULO

DI

PROCURA

REPERIBILE

AL

LINK

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/procura2016_1.pdf ED I DOCUMENTI DI IDENTITA’ DI

TUTTI COLORO CHE NON FIRMANO DIGITALMENTE.
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