COMUNE DI VITTUONE
Città Metropolitana di Milano
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Piazza Italia, 5 - 20009 VITTUONE
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P.IVA/C.F. 00994350155

COMUNICAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE o AMPLIAMENTO DI SUOLO PUBBLICO
(Misure di sostegno al tessuto economico della città a seguito dell'emergenza epidemiolagica da COVID-19)
Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 181 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Decreto Rilancio"

AL COMUNE DI VITTUONE
UfHcio Tecnico

uffìcio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it
Il sottoscritto
Nato a

il

Residente a

via

n.

C.F.

In qualità di: Legale Rappresentante D

Titolare D

Socio D

del Pubblico Esercizio: (Denominazione)
P.IVA

C.F.

Pec

Telefono

Superficie di Somministrazione INTERNA Totale di mq

N. posti a sedere

COMUNICA
D NUOVA OCCUPAZIONE di SUOLO PUBBLICO
Indirizzo Area ESTERNA:
Dimensione Area:

Superfìcie Totale mq | (lunghezza mt x larghezza mt )

Arredi/attrezzature:

N. Tavoli

Posti a sedere totali:

N.

N. Sedie

N. Ombrelloni

AUMENTO (ampliamento) della SUPERFICIE di SUOLO PUBBLICO
Indirizzo Area ESTERNA:
Area ESTERNA concessa pari a mq:

Atto prot. n.

del

(lunghezza mt x larghezza mt )
Aumento di superfìcie di mq:
Nota: riportare la somma dell'area complessiva/arredi/attrezzature/numero posti a sedere
Dimensione totale Area: | (NOTA: Indicare la somma delle due superfìci)
Arredi/attrezzature totali: l N. Tavoli:
Posti a sedere totali:

N. Sedie:

N. Ombrelloni

N.
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t. Comune di Vittuone

^

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA, il proprio Impegno:

alla rimozione delle opere allo scadere dell'emergenza sanitaria "COVID-19" o comunque fino
alla scadenza stabilita dal Comune in relazione alle disposizioni normative in materia;
a non diffondere musica esterna dopo le ore 22.00;
a non pregiudicare i diritti di terzi;
a produrre certificazione di corretto montaggio in caso di manufatti;
a non occupare aree di sosta riservate a persone disabili, al carico/scarico di merci nonché le aree
di sosta regolamentate;

non arrecare intralcio e/o pericolo ai pedoni, garantendo il libero passaggio agli stessi sul
marciapiede, lasciando uno spazio per i flussi pedonali non inferiore a metri 1,50 (per brevi tratti
metri 0,90);
a non posizionare arredi e attrezzature in modo tale da sospendere e/o intralciare la circolazione
veicolare.

A completamento della domanda, ALLEGA:

l. Planimetria quotata dell'area oggetto di nuova occupazione oppure relativa all'aumento di
superfìcie
(Nota: L'Elaborato DEVE essere completo di layout, che rappresenti il distanziamento dei posti
a sedere e le relative metrature);
2. Atto di assenso dell'operatore economico che subisce tale limitazione, laddove l'occupazione

comporti la copertura totale o parziale della visuale delle vetrine adiacenti al pubblico esercizio;
3. Documento d'identità in corso di validità.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la presente richiesta ha carattere del tutto
temporaneo e sarà consentita fino a che sarà necessario garantire il rispetto delle distanze
interpersonali o comunque fino alla scadenza stabilita dal Comune.

Data

Firma
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