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All’Ufficio SUAP 

Al   Comando di Polizia Municipale 

Pec: comune.sanpietroinguarano.suap@pec.it 

 

RICHIESTA Dl OCCUPAZIONE TEMPORANEA Dl SUOLO PUBBLICO CON TAVOLI 

E SEDIE A FAVORE DEGLI ESERCENTI Dl ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI E/O 

COMMERCIALI (PUBBLICI ESERCIZI COMMERCIALI PER LA 

SOMMINISTRAZIONE Dl ALIMENTI E BEVANDE) CON SOSPENSIONE 

TEMPORANEA DELLA TOSAP FINO AL 30 SETTEMBRE 2021. 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

 Cognome Nome  

 

Data di nascita I  Luogo di nascita _________________________Provincia 

______________________ Residente in   _____________________________________________________________ 

Via ____________________________________, ln qualità di _________________________________dell’Attività 

Commerciale _____________________________, Esercente l'attività di _____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

con Partita Iva /Codice Fiscale ______________________________________________________________________ 

con Autorizzazione _________ ____________________________________del _________ ______________________ 

e—mail_____________________________________________cellulare _________ ___________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

il rilascio dell'Autorizzazione temporanea   fino al   30 SETTEMBRE  2021, per l'occupazione di suolo 

pubblico, con tavoli e sedie di una area di complessivi mq. _______________________________in 

Via/Piazza ______________________________________________________________________________ 
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Localizzata rispetto alla sede dell’attività ______________________________________________________  
                        Difronte/ a lato/ altra via/altro 

ad una distanza di circa mt. ________________, per come indicato nelle allegate planimetrie (generale e 

particolareggiata). 

DICHIARA 

di impegnarsi ad osservare le seguenti prescrizioni: 

− mantenere l’area in condizioni di costante pulizia e decoro; 

− garantire il transito ai pedoni in condizioni di sicurezza con uno spazio per il libero transito; 

− in caso di occupazione su strada non pedonale, procedere all’installazione di apposite delimitazioni a 

protezione del pubblico, mediante attrezzature di stabilità certificata quali parapetti, fioriere, che in 

alcun modo dovranno danneggiare la pavimentazione stradale; 

− di iniziare l'occupazione in oggetto non prima di avere autorizzazione, fatta salva la validità di ogni altra 

prescrizione inerente i profili amministrativi e sanitari per la somministrazione di alimenti e bevande; 

− di non collocare i manufatti in fronte all’ingresso o alle vetrine di attività economiche limitrofe, salvo 

consenso scritto del titolare dell’attività stessa; 

− di procedere all’immediata rimozione dell’occupazione in caso di successiva comunicazione da parte 

del Comune di riscontro di motivi ostativi rilevati dal Comando di Polizia Municipale in relazione alla 

sicurezza e alla viabilità; 

San Pietro in Guarano, li _______________________ 

         Firmale del/dei richiedente/i 

_____________________________ 

 
ALLEGA: 
1 .   Copia di un documento di identità in corso di validità; 

2. Planimetria/e con l'esatta individuazione dell'area richiesta (generale e particolareggiata);  

 
N.B. L'autorizzazione verrà rilasciata dal Dirigente del Settore Tecnico, solo dopo la dovuta  istruttoria da parte 

dell’Ufficio SUAP e del Ufficio di Polizia Municipale. 


