Richiesta di occupazione di suolo pubblico in esenzione dal pagamento.
Al Comune di Venafro
Il

sottoscritto

impresa
Iva:

Cognome
]
In

Nome
qualità

C.F.
della

di:

Partita
Tel.

cellulare

mail

Chiede
[
in
allegata per complessivi

via

come da planimetria

mq

[
in

via
come da planimetria allegata per attuali
mq + ulteriori
mq nell'area antistante la propria attività nell'area antistante
altra attività e all'uopo si allega nulla osta del titolare dell'attività commerciale davanti la qualesi
intende effettuare l'occupazione in altra area prossima alla sede della propria attività area verde (tale
da non compromettere le piantumazioni a verde esistenti e producendo adeguata rappresentazione
scritto-grafica comprovante il superamento delle potenziali interferenze)area all'interno di piazza e/o
slargo (rapporto che non snaturi la funzione principale dello spazio medesimo)
altro.............................................................................................................................
................
Periodo di occupazione: dal
al
Si dichiara che la superficie interna in uso è di mq
tipologia arredo
e
numeri,
tavoli,
sedie,
ecc
):

n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la
propria responsabilità che le notizie contenute nel presente modulo sono vere.
DICHIARA
-di essere a conoscenza della vigente normativa in materia in merito alle modalità di occupazione ed
utilizzo degli spaziazza
n. civico le disposizioni del Regolamento comunale per
spazi ed aree pubbliche;-di lasciare libero da qualsiasi occupazione lo spazio
corrispondente alla carreggiata stradale;-di rispettare, nella posa degli arredi, le modalità esecutive
-di fare salvi i diritti dei terzi;-di
obbligarsi a riparare tutti i
-di obbligarsi a rispettare le
disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), nel
-di essere consapevole delle
alimentare-di essere consapevole delle condizioni di utilizzo e gestione previste dalla normativa di

emergenza epidemiologica anti covid-19 anche con riferimento alla tutela dei clienti e dei lavoratorisuolo pubblico
riguarda il solo periodo fino al 31 dicembre 2021; pubblico richiesta ha carattere del tutto temporaneo e straordinario, e che sarà consentita fino a quando
sarà necessario garantire il rispetto delle distanze interpersonali o comunque fino alla scadenza
stabilita dal Comune e, comunque, entro e non oltre il 31/12/2021, salvo diversa successiva
disposizione normativa che dovesse intervenire.
In fede
ALLEGA PLANIMETRIA, anche autoprodotta, dettagliata della occupazione
ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITA’

