
Al Comune di SARNO 

Settore 5 - "SUAP - MERCATO 
- SERVIZI ASSICURATIVI
- SERVIZIO TESORERIA"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ. 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Oggetto:     RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA AL SERVIZIO DI 
PUBBLICI ESERCIZI E DI ATTIVITA' COMMERCIALI 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________ prov. (____) il __________________ 

Residente a ___________________________________ prov. (____) CAP _______________ 

Via/Piazza/ecc ___________________________________________ n. _________________ 

Tel. _________________ cell._________________  e-mail ___________________________ 

Codice Fiscale _____________________________ Partita IVA ________________________ 

� In nome e per conto proprio 

� in qualità di legale rappresentante. della ditta (società/ ente/ associazione) denominata: 

    _____________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________ prov. (____) CAP _______________ 

Via/Piazza/ecc ___________________________________________ n. _________________ 

Tel. _________________ cell._________________  e-mail ___________________________ 

Codice Ateco _______________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________ Partita IVA ________________________ 

� titolare della licenza di somministrazione di alimenti e bevande n. _________ del ____________ 

� titolare della autorizzazione per la vendita di: 

 ___________________________________________________________________________ 

DOMICILIO ELETTRONICO ai fini del presente procedimento si elegge la seguente casella di 
posta elettronica certificata 

PEC ______________________________________________________________________ 

ai sensi dell'art.20 della legge 7 agosto 1990, n.241, degli articoli 20, 24, e 26 del Decreto 
Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e degli articoli 2 e 5 del vigente Regolamento comunale per 
l’applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, 



CHIEDE 

il rilascio della concessione alla occupazione temporanea di suolo pubblico 

in via _______________________________________________________________________ 

nel periodo dal al per mq. 
nel periodo dal al per mq. 
nel periodo dal al per mq. 

�  sul fronte 

�  in adiacenza dell’esercizio denominato 

�  per mostra esterna al negozio 

�  con tavoli e sedie 

�  con fioriere 

�  altro (specificare _____________________________________________________) 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76delD.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso 
di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA CHE 

�  che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione previste dall'art.IO della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive 
modificazioni e integrazioni ("Disposizioni contro la mafia"); 

�  di impegnarsi a rispettare le normative, i regolamenti e le ordinanze vigenti e tutte le 
disposizioni che verranno impartite in merito dai Servizi di Codesta Amministrazione 
Comunale. 

Alla presente allega: 

  � n. 1 copia della planimetria dettagliata dell'ubicazione 

  � copia fotostatica del documento di identità 

Sarno _______________________ 

Firma del richiedente 

______________________________ 



Firma apposta in presenza del dipendente addetto: 

Modalità di identificazione: 
_____________________________________________ 

data _________________________________________ 

il dipendente addetto: 
_____________________________________________ 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, del D.Lgs. 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 

Data __________________________ 
Firma 

_______________________________________ 

N.B. trasmettere la presente all'indirizzo PEC-Mail: suap.sarno@pec.it, oppure all'E-
mail: urp@comunesarno.it 
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