Marca da bollo esente (art. 181 D. L. 34/2020)

DOMANDA DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO – AMPLIAMENTO DEHORS (ai sensi
Ordinanza Sindacale n. 9 del 21/04/2021)
All’Ufficio Tributi
del Comune di Laigueglia
Il Sottoscritto_____________________________________________________________________
Codice fiscale_____________________________________________________________________
Residente in__________________________________ Via________________________________
Per conto della ditta _______________________________________________________________
Con sede in _________________________________ Via __________________________________
Partita IVA / codice fiscale___________________________________________________________
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 9 in data 21/04/2021 ad oggetto: “ Ordinanza contingibile e urgente ai sensi
dell’art. 50 commi 4 e 5 del d. lgs. 267/2000 relativa all’adozione di misure ed all’individuazione di regole e
criteri da osservare per la ripresa delle attività di pubblico esercizio, nel rispetto di condizioni idonee alla
tutela della salute”
Vista la concessione di suolo pubblico permanente n. _______________ del __________________

CHIEDE
l’ampliamento della superficie ad uso dehors mediante la posa di sole strutture amovibili (tavolini sedute e
ombrelloni) per una superficie di mq. _______ per il periodo dalla data di concessione al 17/10/2021,
come da planimetria allegata.

e a tal fine DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000
-

Di aver preso visione dell’ordinanza sindacale n. 9 del 21/04/2021

-

Di accettare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nell’ordinanza sindacale n. 9/2021

-

Che la planimetria allegata è in scala ___/_____ ed è la fedele rappresentazione dello stato dei luoghi

Il sottoscritto è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste
(art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
ALLEGA: copia del documento di riconoscimento come previsto dall’art. 38 dpr 445/2000.

Laigueglia, li_______________________

______________________________________
(firma)

Nel caso di strutture amovibili collocate in corrispondenza della facciata di altre attività, il/i gestore/i di queste ultime, presta/no
il proprio consenso sottoscrivendo in calce la presente istanza (n. 2 dell’Ordinanza 9/2021).

Laigueglia, li__________________________

____________________________________________________
(nome e cognome leggibili e firma)

Marca da bollo esente (art. 181 D. L. 34/2020)

DOMANDA SEMPLIFICATA DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO – AMPLIAMENTO
DEHORS (ai sensi Ordinanza Sindacale n. 9 del 21/04/2021)
All’Ufficio Tributi
del Comune di Laigueglia
Il Sottoscritto_____________________________________________________________________
Codice fiscale_____________________________________________________________________
Residente in__________________________________ Via________________________________
Per conto della ditta _______________________________________________________________
Con sede in _________________________________ Via __________________________________
Partita IVA / codice fiscale___________________________________________________________
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 9 in data 21/04/2021 ad oggetto: “ Ordinanza contingibile e urgente ai sensi
dell’art. 50 commi 4 e 5 del d. lgs. 267/2000 relativa all’adozione di misure ed all’individuazione di regole e
criteri da osservare per la ripresa delle attività di pubblico esercizio, nel rispetto di condizioni idonee alla
tutela della salute”
Vista la concessione di suolo pubblico permanente n. _______________ del __________________

CHIEDE
l’ampliamento causa COVID della superficie ad uso dehors mediante la posa di sole strutture amovibili
(tavolini sedute e ombrelloni) per una superficie di mq. _______ per il periodo dal 26/04/2021 al
17/10/2021, come da planimetria presentata ed autorizzata e alle medesime condizioni e prescrizioni date
da codesto Comune nell’anno 2020.

e a tal fine DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000
-

Di aver preso visione dell’ordinanza sindacale n. 9 del 21/04/2021

-

Di accettare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nell’ordinanza sindacale n. 9/2021

-

Che nulla è mutato in ordine ad assensi, condizioni, modalità, prescrizioni e limitazioni di occupazione
rispetto a quelli comunicati e rilasciati nella stagione 2020.

Il sottoscritto è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste
(art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
ALLEGA: copia del documento di riconoscimento come previsto dall’art. 38 dpr 445/2000.

Laigueglia, li_______________________

______________________________________
(firma)

