ISTANZA PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO O PRIVATO
APERTO AL PUBBLICO TRANSITO
(ART. 181 DEL DECRETO – LEGGE 19/05/2020, N. 34 E S.M.I.)
(Istanza esente da bollo)

Al Comune di Iseo
Settore SUAP
protocollo@pec.comune.iseo.bs.it
Il sottoscritto
Cognome ____________________ Nome ______________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Recapito PEC ______________________
Telefono __________________
in qualità di:
|__| titolare dell'omonima impresa individuale
|__| legale rappresentante della Società:
Cod.fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
denominazione o ragione sociale ________________________________________
gestore dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sito in via ____________________
civ. n. _________
avente una superficie di somministrazione interna pari a mq.

|__|__|__|__|__|

CHIEDE fino al 31/12/2021
|_| il rilascio dell’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico
ovvero
|_| la modifica dell’autorizzazione rilasciata l’anno precedente
In via/piazza ........................................................................................................di mq ........................
|_| l’ampliamento pari a mq …………..… della superficie in concessione permanente già autorizzata
DICHIARA
che l’occupazione /ampliamento è antistante l’attività

DICHIARA altresì
•
•
•
•
•

che saranno collocati solo tavoli e sedie di linea similare a quelli già in uso, senza possibilità
di avvalersi di altri arredi
che non si crea in alcun modo intralcio ai mezzi di soccorso, pericolo sia per la circolazione
dei veicoli e dei pedoni
che non sono impediti gli ingressi, l’ostruzione delle vetrine ed i corridoi di accesso di altre
attività economiche
di aver preso visione e di sottostare a tutti gli obblighi e alle previsioni stabiliti con
deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 22 maggio 2020 e s.m.i.
accettare le eventuali condizioni che l’Amministrazione comunale dovesse prescrivere a
salvaguardia e tutela dei diritti di terzi e della proprietà comunale

DICHIARA inoltre di essere a conoscenza che
L’occupazione massima concedibile in area pubblica o aperta al pubblico è la seguente:
•

•
•
•

gli ampliamenti dei plateatici dovranno essere individuati in aree attigue al pubblico esercizio (slp oltre all’eventuale plateatico già autorizzato); In caso di assenza di spazi attigui al
pubblico esercizio, eccezionalmente l’aumento del plateatico può essere concesso sul lato
opposto della strada;
esercizi privi di dehors fino al 100% della superficie interna utile di somministrazione fermo
restando il limite massimo di 40 mq;
esercizi con dehors fino al 100% dell’occupazione in essere fermo restando il limite massimo di 60 mq oltre all’esistente;
ampliamenti interessanti aree adibite a parchi, giardini o verde pubblico fino a un massimo
di 35 mq per parco e nel rispetto di regolamenti che ne disciplinano l’utilizzo;

ALLEGA:
|_| planimetria dell’occupazione

Data ____________

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante (*)

(*) Firma digitale o firma olografa con copia di documento di identità

