
 

 

 

Marca da bollo  

esente 

 

 

 

 

 

    

 

  DOMANDA SEMPLIFICATA PER LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA 

DI SUOLO PUBBLICO PER PUBBLICI ESERCIZI IN PERIODO DI EMERGENZA COVID 

-19 (artt. 181 del D.L. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, art. 9-ter del D.L. 137/2020, convertito in 

legge 176/2020 e ssmmii e articolo 12 comma 1 lett. h) punto 2 del DL 76/2020)  

 

                VALIDA FINO AL 31.12.2021 

 
 

_I_ sottoscritt_ _____________________________________________________________________________ 

nat_ il _________________ a _____________________(Prov. di _____ ) C.F.___________________________ 

residente nel Comune di  _ _________________________ via/P.zza ____________________________ n° ___  

cap ______________ recapito tel. __________________________ 

e-mail_______________________________ 

 

nella sua qualità di:     

 Titolare della Ditta Individuale (denominata) ______________________________________________________________________ 

 Legale rappresentante -   Procuratore della Società: (denominazione e ragione sociale) 

______________________________________ C.F. ______________________________ 

con sede legale nel Comune di _________________________________________________________________  

via ___________________________________________________________  n° ___________ cap  _________ 

 

 titolare dell’autorizzazione amministrativa/SCIA di somministrazione di alimenti e bevande n. 

_______________ del _____________ nei locali ubicati in via 

____________________________________________________ n. ___ all’insegna 

_______________________ 

  

C H I E D E 
 

 il rilascio della concessione temporanea per l’occupazione di un'area pubblica o privata ad uso pubblico in 

via/piazza  __________________________________________ all'altezza del civico n. ______ per l’attività di 

somministrazione alimenti e bevande per complessivi mq ________ come indicato nella planimetria allegata; 

oppure  

 l’ampliamento dell’attuale occupazione di suolo pubblico, concessa con atto prot. n._________ 

del__________, per l’attività di somministrazione alimenti e bevande di ulteriori mq__________come indicato 

nell’allegata planimetria; 

 

 

 

 

AL COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO  

Settore Servizi Finanziari 

U.O. Tributi e Commercio 

Ufficio Commercio 

pec: selvazzanodentro.pd@cert.ip-veneto.net 



 

 

 

 
 PER COLLOCARE LE SEGUENTI STRUTTURE/ARREDI, RIMOVIBILI:____________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 PERIODO DI OCCUPAZIONE dal ____________ al _____________ 

   

 

che le comunicazioni relative al procedimento  vengano inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: 

(domiciliazione delle comunicazioni relative al procedimento (art. 3-bis, comma 4-quinquies del D. Lgs. 

82/2005): (indicare e-mail o pec): ____________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 
 

D I C H I A R A 
 

 di impegnarsi a rispettare integralmente qualsiasi norma che, nella concessione, l'Amministrazione Comunale 

ritenesse indispensabile prescrivere in relazione allo scopo dell'istanza prodotta ed a tutela del pubblico transito, 

della pubblica incolumità e della proprietà comunale, dando atto che la concessione sarà limitata allo spazio ed al 

tempo ritenuto dall'Amministrazione Comunale strettamente indispensabile per il raggiungimento delle finalità 

esposte nella richiesta. 

 

 

 

 

DATA ______________ 

          Firma  

________________________________ 

 

ALLEGA: 

 

  planimetria dell’area dell’occupazione 

 documentazione fotografica 

 copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore (da allegare se il modulo è 

sottoscritto con firma autografa); 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO N. 2016/679 E DEL D.LGS.N. 196/2003  

 DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PUBBLICATA SUL SITO INTERNET 

DELL’AMMINISTRAZIONE DESTINATARIA, TITOLARE DEL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI TRASMESSE ALL’ATTO DELLA RPESENTAZIONE DELLA 

PRATICA. 

  


