Comune di Isola del Liri
Provincia di Frosinone
Via San Giuseppe n.1 – 03036 Isola del Liri
SERVIZIO VI
CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA’ DI RISTORO
ALL’APERTO (DEHORS) AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE.

Al Comune di Isola del Liri
ISTANZA CONCESSIONE ANNO 2022

Tramite pec a:
protocolloisoladelliri@pec.it

Il/La sottoscritto/a ____________________________________nato/a __________________________________(prov.____)
il _______________ residente in __________________________Via/piazza_______________________________ n.c.____
C. F. ______________________________cell ______________________ e-mail___________________________________
titolare/legale rappresentante dell’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande denominato:
____________________________________________________________________________________________________
avente sede in _______________________________________Via_________________________________ n. civico______
tel.___________________ e-mail __________________________________ pec___________________________________

CHIEDE
La concessione all’occupazione temporanea del suolo pubblico, con assunzione delle relative responsabilità dal
01/01/2022 al 31/12/2022, ai sensi del vigente regolamento adottato con D.C.C. n. 7 del 03/07/2020, mediante:
□ Stalli n. __________ ubicati in Via / Corso/ Piazza _______________________________________________
□ Occupazione suolo pubblico superficie di mq _______ in Via/Corso/Piazza ___________________________
Descrizione dell’attività DEHORS richiesta:
□ DEHORS di tipo A costituito da sedie, tavolini, poltroncine, ombrelloni e altri elementi di arredo;
□ DEHORS di tipo B costituito da pedane rimovibili su cui sono poggiate sedie, poltroncine, tavolini, ombrelloni e altri
elementi di arredo;
□ DEHORS di tipo C costituito da elementi di tipo “gazebo” o altro manufatto/attrezzatura costituita da elementi strutturali
portanti che definiscono un volume con copertura fissa o mobile con o senza pedane su cui sono poggiate sedie, poltroncine,
tavoli ombrelloni e altri elementi di arredo.

□
□
□
□

A TAL FINE DICHIARA
Di accettare con la sottoscrizione della richiesta tutti gli obblighi e le specifiche le prescrizioni delle normative
vigenti sull’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei regolamenti comunali, del codice della strada e delle
prescrizioni che saranno contenute nella concessione;
Di provvedere al pagamento del canone per la concessione delle aree e degli spazi pubblici secondo le scadenze e le
modalità stabilite dai vigenti regolamenti comunali;
Di comunicare eventuali variazioni anagrafiche o giuridiche nella titolarità della concessione;
Di prendere atto che il rilascio del titolo per l’occupazione del suolo pubblico non qualifica l’area pubblica in
concessione come “pertinenza” dell’esercizio, perdurando l’aspetto demaniale dell’area in questione e che il
Comune potrà intervenire imponendo modifiche all’atto di concessione per pubblica utilità;

ALLEGA PER L’ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA:
1. Attestazione del versamento di € 80,00 per diritti di segreteria da effettuarsi tramite versamento su C/C n. 13112032
intestato al Comune di Isola del Liri-Servizio Tesoreria riportando nella causale il dettaglio del pagamento e il
nominativo di riferimento;
I dati relativi al presente procedimento amministrativo, saranno trattari nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy di cui al G.D.P.R.
n. 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione di dati personali) e del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione di
dati personali).

Data, ___________________

Firma

