Al Comune di TAGLIO DI PO
POLIZIA LOCALE
Via San Marco n° 2
45019 Taglio di Po (RO)

Esente da bollo
ex Art. 9-ter, c. 4°,
DL 137/2020
dal 01/01/2021
al 31/12/2021

 INVIO SOLO PER VIA TELEMATICA A:
Mail: vigili@comune.tagliodipo.ro.it

OGGETTO: domanda di ampliamento di concessioni esistenti o di nuova concessione presentate dai
titolari di IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO (bar, ristoranti, pizzerie, ecc…) per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche ai sensi dell’art. 9-ter, comma 4°, del Decreto Legge n° 137 del 28.10.2020 nel periodo fra
il 01.01.2021 ed il 31.12.2021.
[ ] temporanea (durata inferiore ad 1 anno)
[ ] permanente (durata da 1 anno a 9 anni)
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a
Residente a
Via/Piazza/…
Codice Fiscale

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
il
………………………………………….
………………………………………………………………………..
tel.
………………………………………….
………………………………………………………………………..
n°
………………………………………….
………………………………………………………………………..
P. IVA ………………………………………….

Ditta
Con sede a
Via/Piazza/…
Codice Fiscale
PEC

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
tel.
………………………………………….
………………………………………………………………………..
n°
………………………………………….
………………………………………………………………………..
P. IVA ………………………………………….
………………………………………………………………………..

* DICHIARA DI [ ] ESSERE [ ] NON ESSERE GIA’ TITOLARE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO:
 in caso affermativo, indicare gli estremi dell’autorizzazione posseduta:
N° __________ DEL __________ [ ] temporanea [ ] permanente
CHIEDE
Di essere autorizzato ad occupare il suolo pubblico, precisando quanto segue:
1. UBICAZIONE DELL’AREA: …………………………………………………………………………………………………………………………….
2. SUPERFICIE DA OCCUPARE: metri ___ X metri ___ - metri quadrati: ______
3. DURATA DELL’OCCUPAZIONE: dal __________ al __________ - giorni ____
4. MOTIVO DELLA RICHIESTA:
……………………………………………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il richiedente dichiara di obbligarsi ad osservare le disposizioni contenute nel vigente Regolamento
Comunale in materia di applicazione del canone unico, le eventuali prescrizioni imposte nell’autorizzazione
richiesta, nonché ogni altra norma legislativa e regolamentare che disciplina la materia.
Art. 9-ter, comma 2°, del DL 137/2020: “Le imprese di pubblico esercizio […] titolari di concessioni o di
autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, […] sono esonerate, dal 1° Gennaio 2021 al 31
Dicembre 2021, dal pagamento del canone […]”.

Data _____________
ALLEGATI OBBLIGATORI:
- Fotocopia carta d’identità del richiedente firmata dal titolare;
- Planimetria dell’Occupazione.

firma del richiedente

