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Al Sig. SINDACO  

del Comune di Sansepolcro 

comunesansepolcro@postacert.toscana.it 

 

 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico temporaneo a servizio di attività 

commerciali di somministrazione di alimenti e bevande. ANNO 2022. 

 

 

Il sottoscritto   ______________________________________________________________________  

In qualità di titolare del pubblico esercizio denominato_______________________________________  

Con sede in _________________________________________________________________________ 

Partita I.V.A. ________________________________________________________________________ 

In relazione all’attività commerciale posta in _______________________________________________ 

censita al vigente Catasto al foglio n° _________   part.lla _____________ sub. ___________________ 

 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 

 

RICHIEDE  

L’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per l’esercizio dell’attività di somministrazione di 

alimenti e bevande, per una superficie di mq  __________, come evidenziato nella planimetria allegata, per il 

periodo che va dal __________________ al.________________ 

 

L’area occupata sarà allestita con: ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

A Tal Fine: Consapevole della responsabilità cui si può andare incontro in caso di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci, come previsto dagli artt. 496 del codice penale e 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 

e successive modificazioni, e del fatto che in caso di dichiarazioni non veritiere si ha la decadenza dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come 

previsto dall’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998: 
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DICHIARA 

1. Che i dati sopra riportati sono veri; 

2. Che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in pertinenza esterna risulta conforme a quanto 

dichiarato ai sensi del regolamento CE n° 852/2004;  

3. Che la superficie interna dei locali, adibita alla somministrazione di alimenti e bevande è di mq _______ 

4. Di essere a conoscenza che al fine di non incorrere nelle relative sanzioni ovvero nella decadenza 

prevista dalla vigente normativa, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere 

esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia,  di  urbanistica,  di  

sicurezza  e  di destinazione d`uso dei locali; 

5. Di essere a conoscenza che alla data del 30/06/2022, qualora la disciplina straordinaria non sia 

prorogata dalla norma nazionale, l’autorizzazione decadrà e che ogni struttura dovrà essere rimossa dal 

suolo pubblico; 

6. Di aver preso visione e di rispettare quanto previsto nell’allegato disciplinare relativo alle modalità di 

occupazione di suolo pubblico. 

 

SOLLEVA 

 

il Comune di Sansepolcro da ogni responsabilità nei confronti dei terzi. 

 

ALLEGA: 

 

 

 

Fotocopia sottoscritta di un documento d’identità valido 

Planimetria generale dello spazio occupato; 

progetto/schema di occupazione di suolo pubblico. 

 

 

Sansepolcro, lì ______________________ 

Il Dichiarante 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


