ESENTE IMPOSTA DI BOLLO
ai sensi
art. 30 D.L. 41/2021
“Decreto Sostegni”

Spett.le COMUNE DI MARCON
Ufficio Tributi
P.zza Municipio, 20
30020 – MARCON VE
Pec: protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it
Mail: protocollo@comune.marcon.ve.it

Oggetto: Richiesta di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ai sensi
del D.L. 41/2021 “Decreto Sostegni”.

Il/La

sottoscritto/a____________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________ (____) il _____/_____/_________
e residente a ______________________________________________ (_______) CAP _________ in
via _________________________________________________________________, n. _____ C.F
________________________________ tel ____________________________ in nome e per conto
di ________________________________________________________________
1’impresa, per conto della quale si chiede l’occupazione di suolo pubblico)

(indicare la ditta o

con sede in ________________________ (____)

via _________________________________________________________________ n. _______
C.F/P. Iva ________________________________________, tel ____________________________
e-mail/PEC

________________________________________,

nella

sua

qualità

di

_________________________________________(legale rappresentante, amministratore, curatore, tutore, delegato, ecc.),
•

•

in relazione all’art. 30 del D.L. 41/2021 “Decreto Sostegni” che, al fine di assicurare un
tempestivo sostegno in favore delle categorie più colpite dalle restrizioni connesse
all’emergenza da COVID-19, consente alle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della
L. 287/1991 di presentare in forma agevolata domanda di nuova concessione o di
ampliamento per l’occupazione di suolo pubblico fino al 30/12/2021 e proroga al
30/06/2021 l’esonero dal pagamento del canone di concessione;
in relazione alla Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 22/04/2021 “Aggiornamento degli
indirizzi relativi all’utilizzo degli spazi esterni per la somministrazione nei pubblici esercizi di
cui all’art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287” che estende l’esonero dal pagamento del
canone di concessione, già previsto dal Decreto Legge di cui all’alinea precedente, al 31
dicembre 2021;
CHIEDE IL RILASCIO DI CONCESSIONE AD OCCUPARE SUOLO PUBBLICO per

 ampliamento della concessione per l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche n.
__________,
fino
al
31
dicembre
2021,
sito
in
questo
Comune,
Via

________________________________________________ n. _________ avente le seguenti
dimensioni mq ________;
 nuova concessione temporanea per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche fino al 31 dicembre
2021, sito in questo Comune, Via _________________________________________________ n.
_________ avente le seguenti dimensioni mq ________.
Allo scopo, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste
dagli artt. 75 e 76 del DPR 28. 12.2000 n. 445 per chi rende dichiarazioni false o mendaci,
DICHIARA
• che lo spazio richiesto è antistante o in prossimità al pubblico esercizio, in area non separata
da attraversamento stradale;
• che lo spazio richiesto è antistante o in prossimità di altre attività economiche dalle quali è
stato acquisito l’assenso, è garantito un corridoio antistante le vetrine e l’ingresso non inferiore a
metri 2 ed è in area non separata da attraversamento stradale;
• che non è d’intralcio alla circolazione dei veicoli ed è garantito il libero transito pedonale
evitando percorsi tortuosi o pericolosi;
• che lo spazio richiesto non è collocato ad una distanza inferiore ai 3 metri da fermata di
mezzi pubblici e 1,5 metri da passi carrabili;
• che lo spazio non è di ostacolo alla visibilità di sicurezza, non occulta impianti semaforici e
segnaletica verticale ed orizzontale;
• che è assicurato uno spazio di larghezza non inferiore a 3,5 metri per il transito dei mezzi di
soccorso delle forze dell’ordine e di mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti;
Sarà inoltre cura del richiedente adottare tutte le misure di sicurezza in merito all’attrezzatura utilizzata e allo spazio
concesso, secondo quanto previsto dalle norme generali di sicurezza e quelle disposte per il contenimento
dell’emergenza Covid-19, fermo restando tutte le prescrizioni utili e necessarie per il mantenimento del decoro
pubblico e della pubblica quiete.

Si allegano i seguenti documenti:
1. Fotocopia non autenticata del documento di identità del richiedente
2. Planimetria o estratto di mappa evidenziando l’area che si intende occupare.

Data _______________________

Firma del richiedente
_______________________________________

