RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 181 D.L.
34/2020 “DECRETO RILANCIO” IN ESENZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP
Al Comune di ARCORE (MB)

Indirizzo comune.arcore@pec.regione.lombardia.it
Il sottoscritto
Cognome ______________________________________ Nome ___________________________________
C.F. ____________________________________________________________________________________
In qualità di: _____________________________________________________________________________
Dell’impresa ____________________________________________________________________________
Partita
Iva:________________________________________

Chiede
[ ] NUOVA occupazione di suolo pubblico temporanea relativamente all’attività sita in
______________________________ via ________________________ come da planimetria allegata per
complessivi mq_____________.
Nell’anno 2019 il sottoscritto era titolare di autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico per
complessivi mq____________, esclusi eventuali ampliamenti concessi per determinati periodi

[ ] ESTENSIONE della attuale occupazione di suolo pubblico permanente relativamente all’attività sita in
________________________ via ____________________ come da planimetria allegata per
attuali mq _____________+ ulteriori mq ________________

[ ] NUOVA occupazione di suolo pubblico temporanea relativamente all’attività sita in
______________________________ via ________________________ come da planimetria allegata per
complessivi mq_____________.
Nell’anno 2019 il sottoscritto NON era titolare di alcuna autorizzazione di occupazione temporanea di suolo
pubblico.
Periodo di occupazione: dal ____________ al ____________
L’occupazione avverrà attraverso i seguenti arredi, attrezzature e simili (descrivere):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità che le
notizie contenute nel presente modulo sono vere.

DICHIARA
di essere a conoscenza della vigente normativa in materia in merito alle modalità di occupazione ed
utilizzo degli spazi
di essere consapevole delle condizioni di utilizzo e gestione dell’occupazione e delle misure di
sicurezza igienico sanitaria alimentare
di essere consapevole delle condizioni di utilizzo e gestione previste dalla normativa di emergenza
epidemiologica anti covid-19 anche con riferimento alla tutela dei clienti e dei lavoratori
-

di essere consapevole che l’esenzione dal pagamento dei tributi di occupazione di suolo pubblico

riguarda il solo periodo dal 1 maggio fino al 31 ottobre 2020
di essere a conoscenza che l’esenzione è riferita ai titolari di imprese di pubblico esercizio, di cui
all’art.5 della L. 25/08/1991 n.287.
ALLEGA PLANIMETRIA dettagliata della occupazione

