
 
 AL SINDACO  
  Del COMUNE di  

PORTO SANT’ELPIDIO 
 

DOMANDA DI  INSERIMENTO NEL  CALENDARIO DEGLI EVENTI 
DELLA SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA  DI ALIMENTI E BEVANDE 

 
(la richiesta deve essere presentata alla Segreteria del Sindaco entro il 31 Marzo) 

 
 
Il Sottoscritto 
Cognome _______________________________________Nome ___________________________________________________ 
C.F.____________________________________________________________________________________________________
  
Residente in:  
Via____________________________________________________________________________________________N. ______  
 C.A.P________ Comune ___________________________________________________________________________________ 
 
in qualità di:  

□ titolare dell’omonima impresa individuale  
 
Partita IVA (se già iscritto)__________________________________________________________________________________ 
con sede nel Comune di___________________________________________________________________Provincia( ________) 
Via, Piazza, ecc. __________________________________________________________________N._______ C.A.P._________ 
Tel._____________________________________________________________________________________________________ 
 
N. di iscrizione al Reg. Imprese (se già iscritto) ________________________CCIAA di _________________________________ 

  
□ legale rappresentante di        
□ Presidente di  

 
denominazione o ragione sociale _____________________________________________________________________________ 
C.F. ____________________________________________________________________________________________________ 
Partita IVA (se diversa da C.F.) ______________________________________________________________________________ 
con sede nel Comune di ___________________________________________________________________Provincia (________) 
Via_______________________________________________________________________________________ N.___________  
Tel.___________________________________________________________________________________________ 

 
Consapevole di quanto stabilito nelle linee guida per la somministrazione temporanea in occasione di 
eventi che si svolgono nel Comune di Porto Sant’Elpidio  

 
 

C H I E D E  
 

PER L’ANNO ______________ 
 

L’inserimento nel calendario degli eventi approvato dalla Amministrazione per l’organizzazione della 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE a carattere TEMPORANEO per : 
 

1° EVENTO 
 
Denominazione evento _____________________________________________________________________________________  
 
 
nel periodo dal ___________________ al _________________   
(durata consentita max 3 giorni per i soggetti del punto 2 delle linee guida ed 1 giorno  per i soggetti diversi dal punto 2 delle 
linee guida) 
 
nei locali/area aperta siti in Via, Viale, Piazza ecc. ____________________________________________________________ 
 
 



 
 

□ mi avvalgo della collaborazione del ristorante _______________________(insegna)  
del Sig. ______________________________________________________(nome e cognome del titolare del pubblico esercizio) 
 

□ non mi avvalgo della collaborazione di  ristoranti  
 

per le seguenti motivazioni 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
(esempio mi sono rivolto a …e non mi ha dato la propria disponibilità)  

 
 

2° EVENTO 
 
Denominazione evento _____________________________________________________________________________________  
 
 
nel periodo dal ___________________ al _________________   
(durata consentita max 3 giorni per i soggetti del punto 2 delle linee guida ed 1 giorno  per i soggetti diversi dal punto 2 delle 
linee guida) 
 
nei locali/area aperta siti in Via, Viale, Piazza ecc. ____________________________________________________________ 
 
 
 
 

□ mi avvalgo della collaborazione del ristorante _______________________(insegna)  
del Sig. ______________________________________________________(nome e cognome del titolare del pubblico esercizio) 
 

□ non mi avvalgo della collaborazione di  ristoranti  
 

per le seguenti motivazioni 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
(esempio mi sono rivolto a …e non mi ha dato la propria disponibilità)  

 
 

FIRMA 
_________________________ 

 
 
 
 

Preso atto della presente  istanza  autorizzo l’inserimento nel calendario   per i seguenti  eventi : 
 

 1° EVENTO      Si Autorizza        Non Si Autorizza   
 

2° EVENTO      Si Autorizza        Non Si Autorizza   
 
 

IL SINDACO  
_________________________ 

 
 
 
 
 



Da compilare solo in caso di impossibilità ad organizzare direttamente la somministrazione 
temporanea  

 
  

Il Sottoscritto 
Cognome _______________________________________Nome ___________________________________________________ 
C.F.____________________________________________________________________________________________________ 
  
Residente in:  
Via____________________________________________________________________________________________N. ______  
 C.A.P________ Comune ___________________________________________________________________________________ 
 
 

□ legale rappresentante di        
□ Presidente di  
 
 

denominazione o ragione sociale _____________________________________________________________________________ 
C.F. ____________________________________________________________________________________________________ 
Partita IVA (se diversa da C.F.) ______________________________________________________________________________ 
con sede nel Comune di ___________________________________________________________________Provincia (________) 
Via_______________________________________________________________________________________ N.___________  
Tel.___________________________________________________________________________________________ 

 
 

AUTORIZZO  
 

il  Sig _________________________________________________________________________________ 
Cognome _______________________________________Nome ___________________________________________________ 
C.F.____________________________________________________________________________________________________ 
  
Residente in:  
Via__________________________________ N. ______  C.A.P________ Comune ____________________________________ 
 
 

□ titolare dell’omonima impresa individuale  
 
Partita IVA (se già iscritto)__________________________________________________________________________________ 
con sede nel Comune di___________________________________________________________________Provincia( ________) 
Via, Piazza, ecc. __________________________________________________________________N._______ C.A.P._________ 
Tel._____________________________________________________________________________________________________ 
 
N. di iscrizione al Reg. Imprese (se già iscritto) ________________________CCIAA di _________________________________ 
 

□ legale rappresentante di  
 
denominazione o ragione sociale _____________________________________________________________________________ 
C.F. ____________________________________________________________________________________________________ 
Partita IVA (se diversa da C.F.) ______________________________________________________________________________ 
con sede nel Comune di ___________________________________________________________________Provincia (________) 
Via_______________________________________________________________________________________ N.___________  
Tel.___________________________________________________________________________________________ 
 
Ad organizzare per mio conto la somministrazione di alimenti e bevande ed a presentare a proprio nome 
la relativa SCIA    per le seguenti motivazione: 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 



 
_________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Preso atto della presente  istanza  autorizzo l’inserimento nel calendario   per i seguenti  eventi: 
 

 1° EVENTO      Si Autorizza        Non Si Autorizza   
 

2° EVENTO      Si Autorizza        Non Si Autorizza   
 
 
 

IL SINDACO  
_________________________ 

 

 
 
 
 
 
IL SOGGETTO ORGANIZZATORE DEVE: 
 

1. PRESENTARE LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE 
SUOLO PUBBLICO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE UTILIZZANDO IL 
MODELLO DI SEGUITO RIPORTATO 

 
2. LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE ALL’INSERIMENTO NEL CALENDARIO 

DEGLI EVENTI, A  FIRMA DEL SINDACO, E L’AUTORIZZAZIONE 
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  DEVONO  ESSERE ALLEGATE ALLA 
SCIA DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE DA 
INVIARE AL SUAP DEL COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 
PORTO SANT’ELPIDIO 

 
Oggetto: richiesta autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per la  

somministrazione temporanea di alimenti e bevande. 
 
Il sottoscritto __________________________________________ nato a _____________________ 
il _____________ residente a __________________________ via __________________ n ______ 
telefono ____________________ n. fax ________________ e-mail _________________________ 

 
CHIEDE 

alla S.V. l’autorizzazione per l’occupazione di uno spazio di suolo pubblico (indicare se strada o 
marciapiede) _________________ in via ________________________ n. ______ per un totale di 
mq _________ (mt. ______ X mt. ______) per la somministrazione di alimenti e bevande in 
occasione del seguente evento ____________________________________ 
per le seguenti giornate  _________________________ 
In attesa dell’autorizzazione, si porgono distinti saluti. 
Porto Sant’Elpidio, lì _____________________ 
 

       Firma del richiedente 
       __________________ 

 
 ALLEGA PLANIMETRIA INDICANTE LO STATO DEI LUOGHI 
 
 ALLEGA LA “DOMANDA DI  INSERIMENTO NEL  CALENDARIO DEGLI EVENTI DELLA 

SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA  DI ALIMENTI E BEVANDE” FIRMATA DAL SINDACO   
 

 
ATTENZIONE 

PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E TASSA RIFIUTI 
L’ORGANIZZATORE  DEVE RIVOLGERSI ALL’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI PORTO 
SANT’ELPIDIO  
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 

PARERE UFFICIO POLIZIA LOCALE 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Porto Sant’Elpidio, lì ____________ 

L’AGENTE DI P.L. 
_________________ 

 
IL FUNZIONARIO DEL SETTORE VIGILANZA 

• Vista la richiesta dell’interessato; 
• Visto il parere dell’Ufficio di Polizia Locale 

 
AUTORIZZA 

L’occupazione del suolo pubblico di cui sopra, nel rispetto delle norme previste dagli artt. 20 e 21 del C.D.S. vigente e 
delle seguenti prescrizioni: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
IL FUNZIONARIO DEL SETTORE VIGILANZA  

Com.te Magg. Gattafoni Dott. Luigi 
 
 
 
 

MARCA DA 
BOLLO 
€ 16.00 



Da presentare in carta libera solo in caso di utilizzo di spazi già autorizzati per le proprie 
specifiche finalità dell’Associazione 

 
AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 

PORTO SANT’ELPIDIO 
 

Oggetto: dichiarazione di occupazione di suolo pubblico per la  somministrazione 
temporanea di alimenti e bevande. 
 
Il sottoscritto __________________________________________ nato a _____________________ 
il _____________ residente a __________________________ via __________________ n ______ 
telefono ____________________ n. fax ________________ e-mail _________________________ 

 
DICHIARA  

alla S.V. che lo  spazio di suolo pubblico (indicare se strada o marciapiede) _________________ in 
via ________________________ n. ______ per un totale di mq _________ (mt. ______ X mt. 
______) occupato per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione del seguente evento 
____________________________________ 
per le seguenti giornate  _________________________  
 
rientra negli spazi già autorizzati per le proprie specifiche finalità .  
Porto Sant’Elpidio, lì _____________________ 
 

       Firma del Dichiarante  
       __________________ 

 
 ALLEGA PLANIMETRIA INDICANTE LO STATO DEI LUOGHI 
 
 ALLEGA LA “DOMANDA DI  INSERIMENTO NEL  CALENDARIO DEGLI EVENTI DELLA 

SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA  DI ALIMENTI E BEVANDE” FIRMATA DAL SINDACO   
 

 
ATTENZIONE 

PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E TASSA RIFIUTI 
L’ORGANIZZATORE  DEVE RIVOLGERSI ALL’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE  DI  NON  NECESSARIETA’ 

 DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 
 

SI CONFERMA  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Porto Sant’Elpidio, lì ____________ 

L’AGENTE DI P.L. 
_________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

IL FUNZIONARIO DEL SETTORE VIGILANZA 
• Preso atto della dichiarazione dell’interessato e del parere dell’Ufficio di Polizia Locale 

 
SI CONFERMA QUANTO SOPRA DICHIARATO 

 
Eventuali  prescrizioni: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
IL FUNZIONARIO DEL SETTORE VIGILANZA  

Com.te Magg. Gattafoni Dott. Luigi 
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