Piazza Vittorio Emanuele II° n. 20
37017 – LAZISE – VR
Tel. 045/6445-111
Fax 045/7580722
PEC : comune.lazise.urp@halleypec.it

Comune di Lazise
Provincia di Verona

AL COMUNE
Ufficio Commercio
Piazza Vittorio Emanuele II, 22
37017 LAZISE (VR)

Marca da bollo
Euro 16,00.-

RICHIESTA CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE
SUOLO PUBBLICO
(Regolamento Arredo, Decoro Urbano, Utilizzo e Concessione Plateatici)

DATI ANAGRAFICI RICHIEDENTE:
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

il

Residente a

Via

Cod. Fiscale
email

Tel.
PEC

QUALIFICAZIONE SOGGETTO:
□ Titolare omonima ditta Individuale P.Iva
□ Legale Rappresentante della ditta sotto riportata;
□ Altro
PERSONA GIURIDICA:
Denominazione
Sede legale a

Via

C.F.

P.Iva

Email

PEC

Telefono
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CHIEDE
RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
PLATEATICO

PER

□ Suolo Pubblico “Spazio all’Aperto” non delimitati ma con arredi e/o ombrelloni/tende nel
rispetto dell’allegato “F” dello specifico Regolamento;
□ Suolo Pubblico al fine della realizzazione di “Giardino d’inverno” per la richiesta parere alla
Giunta Comunale;
□ Suolo Pubblico NON previsto nel “Piano Guida” per la richiesta parere alla Giunta Comunale;
□ Subingresso nell’autorizzazione Prot. n.
Ditta

del

rilasciata alla

del

rilasciata alla

con modifiche;

□ Subingresso nell’autorizzazione Prot. n.

Ditta
alle stesse condizioni senza modifiche. Pertanto non
necessita la trasmissione degli allegati richiesti dal presente modulo;

LUOGO OCCUPAZIONE:
□ Area Pubblica Via/Piazza
□ Area Privata aperta al pubblico Via/Piazza

DIMENSIONI AREA DA OCCUPARE:
Lunghezza metri
Di cui mq
esercizi o proprietà.

Larghezza metri

Totale mq

prospiciente al proprio esercizio e mq

Lazise

davanti ad altri

Il Richiedente

Si allega copia Carta d’Identità del firmatario

ALLEGATI per Suolo Pubblico “Spazio all’Aperto”
1. Planimetria con la ripartizione tecnico-funzionale degli spazi, dalla quale si evinca precisamente, oltre all’area
oggetto della richiesta, anche il contesto nel quale questa è inserita ( Strade, immobili, altri esercizi, ecc..);
2. Descrizione degli elementi di arredo utilizzati, anche ricorrendo a grafici o depliant;
3. Nel caso di occupazione pluriennale con realizzazione di strutture fisse, nella planimetria dovrà essere
individuata la superficie coperta o la proiezione a terra della struttura fissa;
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di aver preso visione del regolamento
ALLEGATI per Suolo Pubblico “Giardino d’Inverno” per acquisizione parere Giunta Comunale:
1. Progetto con evidenzia degli arredi utilizzati nel rispetto dell’allegato “F” del regolamento. Il progetto deve
contenere tutte le indicazioni utili per un’adeguata valutazione tecnico formale.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

il

residente in

Via

n.

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici
(artt. 76 e 75) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003

DICHIARA

Luogo e data

Il dichiarante

a)
b)

la dichiarazione può essere firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla
la dichiarazione può essere trasmessa via posta, fax, o via telematica unitamente a copia non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore
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