
Allegato sub 2
BOLLO

AL COMUNE DI RUBIERA
VIA EMILIA EST, 5
42048 - RUBIERA

RICHIESTA DI CONCESSIONE AD OCCUPARE SUOLO PUBBLICO
PER ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

(AREA DEL PIANO DI VALORIZZAZIONE  COMMERCIALE - DELIBERA DI C.C. N. 25 DEL  16/6/2005)

CHIEDE



� Di poter occupare suolo pubblico nelle immediate adiacenze del proprio esercizio ubicato in:

Via/viale/piazza______________________________________n°_______________________________

Insegna:____________________________________________________________________________

con le seguenti dimensioni (area di occupazione): mt.____________________X ___________________

e con gli elementi di arredo di cui alla planimetria ed alla relazione che si allega alla presente domanda ai
sensi dell’art. 4  del Piano di Valorizzazione delle distese nel centro urbano di Rubiera approvato con atto
di  G. C. n.__________del______________

a carattere:

� ANNUALE;

� STAGIONALE (anche se in più periodi e comunque per un massimo di 180 giorni)

dal:___/______/______/______/____________________al: _______/________/_______/___
              giorno      mese       anno                                                                  giorno            mese        anno

facendo presente che nel periodo in cui l’esercizio rimarrà chiuso per ferie o altri motivi l’area  sarà libera
da ogni tipo di occupazione

DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 (artt. 47 e 48):

� Di essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa di pubblico esercizio n.__________ del_________

o D.I.A. presentata in data_______________________;

� Di impegnarsi a pagare l’ammontare della COSAP in via anticipata;
� Di conoscere e sottostare a tutte le prescrizioni contenute nel regolamento comunale per l'applicazione della

tassa di spazi ed aree pubbliche e di sottostare a tutte le prescrizioni indicate nell'atto di concessione di

occupazione di suolo pubblico;

� Di essere a conoscenza che gli ombrelloni devono essere calcolati per resistere alla spinta del vento;

� Di attenersi alle condizioni dettate  dagli uffici preposti  per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico,

igiene e  circolazione stradale;

� Di essere a conoscenza che in caso di effettuazione di piccoli trattenimenti senza ballo ai sensi dell’art. 12 –
comma 2 – della L.R. 14/2003 sussiste l’obbligo  di tenere a disposizione delle autorità di controllo della
dichiarazione sostitutiva attestante l’avvenuta verifica delle caratteristiche tecniche dell’impianto
elettroacustico da parte di tecnico competente ai sensi del D.P.C.M. 16/4/1999, n. 215;

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di men daci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi d ell’art. 21 della
legge 241/90, dichiara che tutto quanto contenuto n ella presente domanda e’ corrispondente al vero.

(sanzioni di cui all’art. 483 del Codice Penale e inammissibilità della conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla legge)

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento

per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.



SI ALLEGA :

� PLANIMETRIA con indicazione delle dimensioni di ingombro (larghezza e profondità) di mq.                
complessivi, del tipo e del numero degli elementi di arredo utilizzati e delle loro modalità di allestimento;

� RELAZIONE con indicazione, attraverso la presentazione di documentazione fotografica e/o di depliant e/o
schede tecniche, del modello, del colore e del materiale degli elementi di arredo che si intende utilizzare
nonché documentazione fotografica a colori che mostri il punto di collocazione e l’ambiente circostante;

� AUTODICHIARAZIONE (solo se vengono installati tavoli, sedie ed ombrelloni) che le attrezzature sono state
collocate tenendo conto della spinta del vento e delle sollecitazioni dovute agli agenti atmosferici;

� POLIZZA assicurativa sulle strutture esterne per danni verso terzi;

� Marca da bollo.

Rubiera, lì ______________               FIRMA

___________________________________

� Domanda trasmessa a mezzo servizio postale;
� Domanda consegnata a mano in data______________________;
� Domanda ricevibile;
� Domanda irricevibile in quanto:_____________________________________________________________

spazio riservato al servizio commercio – attività p roduttive

� L’esercizio di S.A.B. è ubicato  nell’area del P.V.C. (C.C. n. 25 del 16.6.2005);
                                        non è ubica to
� Il progetto di allestimento della distesa è conforme  all’art. 4 del Piano di Valorizzazione delle Distese;
                                                                     non è conforme_____________________________________ ___
                                                                                                                                           (motivazione)



spazio riservato all’area dei servizi al territorio  e sviluppo economico

� Parere  Servizio Edilizia Privata: favorevole
                                                        non favorevole________________________________ ________________
                                                                                                                                            (motivazione)

� Parere Servizio  Viabilità Infrastrutture e Mobilità Sostenibile:  favorevole
                                                                                                        non favorevole ________________________
                                                                                                                                            (motivazione)
� Parere Servizio Ambiente: favorevole
                                                 non favorevole ____________________________________________________
                                                                                                                                            (motivazione)

spazio riservato all’ufficio di Polizia Municipale

� Parere  ai sensi del D. Lgs 30/4/1992, n, 285 e s.m.: favorevole
                                                                                           non favorev ole_______________________________
                                                                                                                                           (motivazione)

Spazio riservato al SIAN   AUSL di Reggio E. – Distretto di Scandiano
Via Martiri Libertà, 8 – Scandiano

� Parere favorevole
                   non favorevole __________________________________________________________________
                                                                                                                                                                       (motivazione)

Trasmessa all’ U.R.P.  per il rilascio della concessione temporanea /annuale in data______________________


