
Spett.le Comune di Leonforte 

Settore Sviluppo Economico 

 

 

Oggetto: richiesta occupazione suolo pubblico per pubblici esercizi. 

 

__l__ sottoscritto/a _______________________________, nato/a ________________________, prov. ____, 

il ___/___/_____, residente a ______________________ in via ______________________________ n. ____,  

codice fiscale _______________________________, titolare di licenza di Pubblico Esercizio n. _________ 

del ___/___/_____, tipologia _______ per la somministrazione di Alimenti e Bevande con sede in Leonforte, 

via _______________________________, con la presente fa istanza per l’ottenimento di autorizzazione ad 

occupare suolo pubblico con  � Tavoli e sedie � Pedana � Gazebo al fine di esercitare la propria 

attività all’aperto.  

Riporta di seguito le notizie relative all’occupazione: 

Giorno di chiusura (da escludere dal conteggio dei giorni di occupazione): __________________ 

Periodi di occupazione: 

1 dal   ___/___/_____ al ___/___/_____ =gg. ______ 
dalle ore 

______ 

alle ore 

______ 

Fascia oraria 

� fino 8 ore� 8–12 ore � 12–24 ore 

Ubicazione: 

________________________ 

� n. ____ tavoli da 

collocare (x mq. 3) 

totale mq. 

_____ 

� Pedana di 

mq. _____ 

� Gazebo 

di mq. ____ 
Per un totale di mq. ______ 

 

2 dal   ___/___/_____ al ___/___/_____ =gg. ______ 
dalle ore 

______ 

alle ore  

______ 

Fascia oraria 

� fino 8 ore� 8–12 ore � 12–24 ore 

Ubicazione: 

________________________ 

� n. ____ tavoli da 

collocare (x mq. 3) 

totale  mq. 

_____ 

� Pedana di 

mq. _____ 

� Gazebo 

di mq. ____ 
Per un totale di mq. ______ 

 

3 dal   ___/___/_____ al ___/___/_____ =gg. ______ 
dalle ore  

______ 

alle ore 

______ 

Fascia oraria 

� fino 8 ore� 8–12 ore � 12–24 ore 

Ubicazione: 

________________________ 

� n. ____ tavoli da 

collocare (x mq. 3) 

totale  mq. 

_____ 

� Pedana di 

mq. _____ 

� Gazebo 

di mq. ____ 
Per un totale di mq. ______ 

 

Lo stesso sottoscritto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,  

dichiara 

- di impegnarsi, sotto la propria responsabilità, a collocare e mantenere le attrezzature nell’ubicazione 

autorizzata ed in ottime condizioni di manutenzione; 

Protocollo 



- che i tavoli, le sedie e tutte le attrezzature non saranno ancorate al suolo e saranno dotati di mezzi di 

delimitazione dell’area, che non supereranno l’altezza di mt. 1,00 da terra. La stessa delimitazione avverrà con 

catenelle o cordoni tenuti a mezzo di paletti non ancorati al suolo di altezza massima di mt. 1,00. 

 

Pertanto il sottoscritto si impegna a: 

- effettuare il versamento della relativa tassa per l’occupazione suolo pubblico, secondo le tariffe vigenti 

e di una marca da bollo da € 16,00; 

- sostenere eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito cauzionale, se richiesto dal 

Comune; 

- presentare tutta la documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria della domanda; 

Dichiara, altresì, di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentari in materia. 

 

Allega alla domanda: 

- planimetria con evidenziate le attrezzature e gli spazi da occupare; 

- progetto redatto da progettista abilitato, in scala 1:50, con le caratteristiche della struttura; 

- relazione redatta da tecnico abilitato in ordine all’idoneità igienico sanitaria  ed alla conformità in 

materia di sicurezza; 

- indicazione dettagliata delle attrezzature utilizzate; 

- copia fotostatica di un valido documento di identità. 

 

  

 

 

 

TUTELA DATI PERSONALI Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti, ovvero 
altrimenti acquisiti, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della norma citata. Tali dati verranno trattati per finalità 
istituzionali, connesse o strumentali all'attività di questa amministrazione. In relazione ai predetti trattamenti, si potranno esercitare i 
diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

 

Leonforte lì, _________ 

 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

_______________________________________ 


