Al Dirigente

Suap

Comune di Sarno
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA
(Art 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, ri.445)
Oggetto: RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA AL SERVIZO DI PUBBLICI

ESERCIZI E DI ATTIVITA' COMMERCIALI

Illl.a

sottoscrittola
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natola a
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Prov._CAP_in
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fax

con sede
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vta

ente lassociazione) denominata

in

fax
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ATECO.......

ri

titolare della licenza di somrninistrazione di alimenti ebevande
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Prov._CAP_m

Partita IVA

in nome e per conto proprio['x
in qualità di legale rapp. della ditta (società

tel.
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n
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del

titolare della autorizzazione per la vendita di

DOMICILJO ELETTRONICO ai fini del presente procedimento si elegge la seguente casella di posta elettronica certificata
PEC:

protocollo. generale@pec.comunes amo.it

ai sensi dell'art.2O della legge 7 agosto 1990,n.241, degli articoli 20,24,e26 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992,
ri.285 e degli articoli 2 e 5 del vigente Regolamento comunale per I'applicazione del canon€ per I'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

permq.

nel periodo dal

al

permq.

(1)

tl
ú
ù
il
iJ

tl

sul fronte
in adiacenza dell'esercizio denorninato
per mostra esterna al negozio
con tavoli e sedie

con fioriere

altro (indicare lemodalità

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.16 del D.P.R. 28.12.2000 ri.445, in caso di dichiarazioni
mendacie di fonnazione o uso di atti falsi.

DICHIARA CIIE
che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'ar1. I 0 della
legge 3 I maggio 1965, n.57 5 e successive modificazioni e integrazioni ("Disposizioni contro lamafra");

di irnpegnarsi a rispettare le normative, i regolamenti e le ordinanze vigenti
impartite in rnerito dai Servizi di Codesta Amministrazione Comunale.

e

tutte le disposizioni che vemamo

Alla presente allega:

l

n. I copia della planirnetria dettagliata dell'ubicazione

n copia fotostatica del documento di identità

Sarno,

IL RICHIEDENTE

lnîa apposm ln presellza
Modalità di identificazione:

data:

dipendente addetto:

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

Dichiarodiessereinformato,aisensieperglieffettidicuiall'art.l3,delD.Lgs.19612003,cheidatipersonaliraccolti
saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data-

Firma

N.B. trasmettere la presente all'in:dirizzo PEC: protocollo.generale@pec.comunesarno.it

Note per la compilazione:
(1) specificare il caso che interessa

Settore 5 "Suap

-

Protezione Civile" P.zza IV
Mercato
Novembre

-

84087 SARNO (SA)
Pec-Mail: suap.salno@pec.it

