Comune di Bonarcado

Codice identificativo marca da bollo
da € 16,00

Provincia di Oristano
Se la richiesta è presentata in forma
cartacea apporre marca da bollo da €
16,00

Corso Italia n. 140 - 09070 Bonarcado (OR)
Tel. 0783/569017 – fax 0783/569009
protocollo@pec.comune.bonarcado.or.it

Marca
non
richiesta
associazioni ONLUS e ASD

per

ISTANZA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO
(in occasione della partecipazione ad eventi/manifestazioni)
La domanda deve pervenire, compilata in ogni sua parte e corredata dalla documentazione richiesta, almeno 30 giorni prima della
manifestazione. In caso di consegna oltre il termine indicato non sarà garantito il buon esito del procedimento.

L'autorizzazione deve essere ritirata prima dell'inizio della manifestazione.

IL SOTTOSCRITTO
Cognome

Nome

Luogo di nascita

data di nascita

Codice Fiscale
Residente a

C.A.P.

via

Telefono

Indirizzo di posta elettronica

In qualità di Rappresentante legale della:
Società

Ditta individuale

Associazione

Altro (specificare)

Denominazione

Partita I.V.A.

Sede Legale a

via

C.A.P.

Telefono

Indirizzo di P.E.C. (obbligatorio)

ai sensi del D.lvo n° 507/93 e del Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per
l'applicazione della relativa tassa

CHIEDE
IL RILASCIO DI CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO
in via / piazza

in occasione dell’evento –
manifestazione
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per un’ estensione di ml.

dalle ore

alle ore

i seguenti giorni

mediante collocazione di n° ______
Autoveicolo

per totale m2.

per ml.

Bancarella/e

Ombrellone/i

Gazebo/i

Altro (specificare)

Per la vendita / esposizione merci:

Alimentare

Non alimentare

Descrizione tipologia dei prodotti che si intende esporre o pubblicizzare

DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n° 445 del
28/12/2000, della decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del D.P.R.
445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante con
la presente, al controllo della corrispondenza al vero di quanto dichiarato
che svolgerà attività commerciale e di essere titolare di autorizzazione per commercio su area pubblica
DUAAP n°

Del

Presentata presso il comune di

Iscrizione R.E.A. n°

Del

Presso la Camera di commercio di

che non svolgerà attività commerciale;
di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 commi 1-2-3-4-5 del D.Lgs. 59/2010
1.

Non possono esercitare l'attività commerciale dì vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale
e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una
pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di
cui al libro Il, Titolo VIII, capo Il del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta,
bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità
pubblica, compresi i delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente
all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da
leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 [oggi libro
I, titolo I, capo Il del D.Lgs. 159/2011], o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge
31 maggio 1965, n. 575 [oggi art. 67 del D.Lgs. 159/2011]. ovvero a misure di sicurezza;

2.

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui
al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica
e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati
concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse
clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
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3.

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per
la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro
modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4.

Il divieto dì esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della
sospensione.

5.

ln caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale
rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

DICHIARA INOLTRE
di non avere morosità per la tassa di occupazione suolo pubblico nei confronti del Comune di Bonarcado;
di essere informato che il ritiro dell'atto di concessione di suolo pubblico è subordinato al pagamento del
canone calcolato secondo i parametri del Regolamento comunale e in base alle tariffe stabilite con D.G.C. ;
che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella concessione comporterà l'immediata decadenza
della stessa;
che è consapevole che per i titolari di autorizzazioni/DUAAP per il commercio su area pubblica tutte le
comunicazioni da parte del Comune avverranno esclusivamente via PEC verso l'indirizzo sopra indicato;
di assumere in proprio la responsabilità di tutti gli eventuali danni prodotti alle persone o cose derivanti
dall'installazione e uso delle attrezzature installate, o comunque ad esse riconducibili, sollevando
l'Amministrazione Comunale di Bonarcado da ogni e qualsiasi azione e pretesa risarcitoria.
in relazione al bollo: di essere esente in quanto ________________________________________________
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l'espletamento di funzioni istituzionali da parte del comune,
solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e servizi connessi con i procedimenti ed i
provvedimenti che lo riguardano, ai sensi del DLgs 196/2003.

Bonarcado

Firma

Allegati obbligatori: copia del documento di identità in corso di validità del richiedente / dichiarante
Eventuali altri allegati:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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