Al COMUNE DI BORGHETTO S. SPIRITO
Provincia di Savona
PEC: comuneborghettoss@postecert.it

OGGETTO:

RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, A CARATTERE TEMPORANEO, ai sensi
dall’art. 9ter del DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 dettante “Ulteriori
misure urgenti in materia di salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” così come
modificato dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41.

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a a __________________________ il ___________________ codice fiscale ______________________
residente in ______________________________ via ____________________________________ n. ______
recapito telefonico ______/__________________ e-mail __________________________________________
titolare dell’omonima ditta individuale
con sede in via ________________________________________ n. ___lett. ___ int. __ CAP _____________
Comune _______________________ Prov. (___) C.F.______________________P.I. ____________________
Tel. ______________________________ e-mail/PEC _____________________________________________
in qualità di rappresentante legale della società:
denominazione/ragione sociale _______________________________________________________________
con sede in via _______________________________________ n. ___lett. ___ int. ___ CAP _____________
Comune _______________________ Prov. (___) C.F._____________________P.I. _____________________
Tel. ______________________________ e-mail/PEC _____________________________________________

titolare dell’attività di pubblico esercizio di cui all’art. 5 di cui alla legge 25 agosto 1991 n.287
sita in Borghetto S. Spirito via/piazza __________________ denominata _________________

già titolare dell’autorizzazione n. _____ rilasciata dal Comune di Borghetto S. Spirito in data _______
valida per l’occupazione di suolo con dehors/ sedie e tavolini in Via/Piazza ___________________________
a servizio del predetto pubblico esercizio
CHIEDE
a norma di quanto consentito dall’art. 9ter del DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 così
come modificato dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41

il NUOVO RILASCIO

l’ESTENSIONE

A CARATTERE TEMPORANEO e SENZA ONERI AGGIUNTIVI, di concessione per occupazione
spazi ed aree pubbliche, in via/piazza __________________________________________ allo scopo
di consentire una migliore organizzazione degli spazi, ed AI SOLI FINI DI ASSICURARE IL
RISPETTO DELLE MISURE DI DISTANZIAMENTO CONNESSE ALL’EMERGENZA COVID.19 E
COMUNQUE NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2021.
Entità dell’occupazione:

ml ______________ x ml ______________ = mq __________________________
mediante posizionamento di _______________________________________________________________

ml ______________ x ml ______________ = mq ___________________________
mediante posizionamento di ________________________________________________________________

ml ______________ x ml ______________ = mq ____________________________
mediante posizionamento di ________________________________________________________________
note aggiuntive per la descrizione delle modalità dell’occupazione e del tipo di arredi
Si allega :
1) disegno/piantina dell’occupazione (non necessariamente firmata da tecnico);
2) Copia documento di identità in corso di validità;
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che
IL NUOVO RILASCIO

l’ESTENSIONE

del titolo per occupazione di suolo pubblico, ai sensi dell’art. 9ter del DECRETO-LEGGE 28
ottobre 2020, n. 137 dettante “Ulteriori misure urgenti in materia di salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19” così come modificato dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41, E’ NECESSARIO A GARANTIRE IL
RISPETTO DELLE DISTANZE INTERPERSONALI, e ha carattere del tutto temporaneo solo sino al
30 giugno 2021.

Data

Firma

