COMUNE DI MARTELLAGO
P. IVA: 00809670276

CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

C.F.: 82003170279

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
- SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE -

PIANO DI RILANCIO “Riparti Martellago”
Delib. GC n. 86 del 10.06.2020

RICHIESTA di
OCCUPAZIONE temporanea di SUOLO PUBBLICO per il periodo di
“EMERGENZA COVID-19”

IL/LA

SOTTOSCRITTO/A

______________________________________________________

nato a _____________________ il ____________ Cf./P.Iva ______________________________
e residente a _________________________________ in via _____________________________
legale rappresentante della ditta ____________________________________________________
C.F. / P.IVA _________________________ con sede in_________________________________
via ___________________________ n. _____ Telefono: ________________________________
Pec: _________________________________ E-mail:___________________________________
Titolare dell’esercizio sito in via _______________________________________ n. ___________
denominato _______________________________________________________
pubblico esercizio
altra attività commerciale con Codice ATECO ______________________________________

CHIEDE
L’AUTORIZZAZIONE PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA di spazi ed aree pubbliche nel
periodo di emergenza COVID-19, precisando quanto segue:
ubicazione dell’occupazione (via/piazza):____________________________________

Ampliamento occupazione n. ____ del ____________ (fino al 50% dell’esistente)
Nuova richiesta di occupazione temporanea
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Per il periodo
fino al ____________________________ (massimo 31.10.2020 - art. 181 D.L. n. 34/2020)
fino al ____________________________ (massimo 31.12.2020)
Con i seguenti arredi (es. tavoli, sedie, ecc):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
dimensione occupazione:
mq. __________________________ (m ________ x m ________)

DICHIARA
che l’occupazione non arrecherà in alcun modo intralcio alla circolazione, in particolare
all’utenza debole ed ai mezzi di soccorso (larghezza non inferiore a m 3,5). Verranno garantire
le distanze da fermate del trasporto pubblico (m. 3) e dai passi carrabili (m. 1,5);
che lo spazio sarà mantenuto in sicurezza sia per gli utenti che stazioneranno sia per le cose;
che non verranno arrecati danni alla pavimentazione ed ad altri oggetti pubblici (cartelli,
lampioni, ecc…);
che non verranno oscurate o intralciate in alcun modo le attività adiacenti;
che non verranno / verranno occupati spazi destinati a parcheggio pubblico esistente;
di essere a conoscenza che la concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento per
ragioni di sicurezza o di ordine pubblico; sono sempre fatti salvi i diritti di terzi, in particolare
nelle aree private ad uso pubblico;
di essere a conoscenza che l’occupazione temporanea non costituisce diritto al suo
mantenimento dopo la scadenza.
Si allega planimetria/disegno/foto dettagliate dell’area da occupare (OBBLIGATORIO)
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, ai sensi del regolamento UE 2016/679.
__________________, _____________
luogo,

data

___________________________________________________________
firma

Il sottoscritto dichiara ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 che le eventuali strutture e/o arredi
che intende collocare saranno poste in opera in modo da garantire la stabilità e la conformità alle
norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, tenendo conto della spinta del
vento.
Il sottoscritto dichiara di assumersi ogni conseguente responsabilità.
__________________, _____________
luogo,

data

___________________________________________________________
firma
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