Al Comune di Caggiano
Servizio/Ufficio Patrimonio
Viale Giovanni Palatucci, n. 4
84030 CAGGIANO (SA)
Pec: utcom.caggiano@asmepec.it
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE
TEMPORANEA AREE PUBBLICHE PER ESERCIZIO ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTI E BEVANDE: STAGIONE ESTIVA 2022.
Il/La sottoscritto/a
nato/a il

a

Prov.

C.F.
Prov.

residente a
Via

n.

, in qualità di:

❑ titolare di impresa individuale

❑ legale rappresentante della società

C.F.

P.IVA

telefono

e-mail

titolare del pubblico esercizio all’insegna
sito in via
MANIFESTA
il proprio interesse per la concessione dell’occupazione temporanea del suolo pubblico per una
superficie complessiva di mq. ________ e meglio evidenziato nell’allegata planimetria, per il periodo
fino al _____________________________ c.a., salvo possibili proroghe, per lo svolgimento della
seguente attività: ______________________________________________________________________
CARATTERISTICHE DELL’OCCUPAZIONE (funzionali all’attività di somministrazione):
[ ] n.

tavolini

[ ] n.

sedie,

[ ] n.

ombrelloni

[ ] n.

fioriere,

[ ] n.

(altro da specificare:

)

ALLEGATI OBBLIGATORI: - planimetria e foto dell’occupazione; - foto / depliant illustrativi delle
strutture (sedie, tavoli); - documentazione di eventuali strutture mobili che richiedano il rilascio della
certificazione di corretto montaggio da parte di tecnico abilitato.

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni previste agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, SI IMPEGNA:
- al pagamento della tassa occupazione suolo pubblico determinata in base al Regolamento
Unico per la disciplina delle Entrate Tributarie comunali vigente;
- all’installazione di bagni chimici;
- ad attuare tutti i protocolli previsti dalle disposizioni nazionali, regionali e comunali per
evitare la diffusione del COVID-19, compreso l’orario di svolgimento dell’attività;
- ad effettuare l’allacciamento alla rete idrica, elettrica e fognatura;
- ad effettuare eventuali ripristini, rifacimenti e manutenzioni straordinarie che si dovessero
rendere necessari per danni provocati dai fruitori;
- al mantenimento dell’area oggetto di concessione in condizioni di costante pulizia e decoro;
- a provvedere in proprio all’apposizione / rimozione di idonee delimitazioni fisse / mobili
(parapetti, fioriere, dissuasori, ecc.) a protezione degli avventori in caso di rischi rivenienti
dal transito veicolare.
L'Amministrazione Comunale è manlevata da ogni responsabilità in merito all’utilizzo
dell’occupazione richiesta, ivi compresa la gestione dell’andirivieni del personale di servizio
addetto alla somministrazione.
__________________________, ______________________

TIMBRO E FIRMA
………………………………………………………….

