Comune di Morciano di Romagna
Provincia di Rimini
Al Servizio “SUE/SUAP” del Comune di Morciano di Romagna
Piazza del Popolo n. 1
47833 Morciano di Romagna (RN)
tel. 0541 851911
PEC: protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it

RICHIESTA DI RINNOVO CONCESSIONE
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
rilasciata ai sensi del DL 34/2020 ART. 181 (“Decreto Rilancio”)
Il sottoscritto
nato a

il

residente a
in via

n.

int.

codice fiscale
num. telefonico
in qualità di ______________________________ della seguente impresa:
ragione sociale
p.i. / c.f.
con sede a
in via

n.

posta elettronica certificata (PEC)

int.

@

A seguito di quanto disposto con l’art. 9-ter del D.L. n. 137/2020, come modificato dal D.L. n. 41/2021 e di
quanto concesso con Delibera di G.C. n. 67 del 23/04/2021 in deroga a quanto previsto dal vigente
Regolamento Comunale ed in via straordinaria, con la presente

CHIEDE
Il rinnovo della CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (DL 34/2020 ART. 181) rilasciata con
PROVVEDIMENTO n.

del

/

/

avente ad oggetto i seguenti spazi ed aree pubbliche e/o gravate da servitù di pubblico passaggio:
n.

via / piazza e civico

DICHIARA
Ai sensi della legge n. 340/2000 e dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ed a conoscenza delle
sanzioni penali richiamate dal successivo art. 76, fermo restando quanto disposto dall’art. 75 in merito alla
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, che:
a)

L’occupazione di che trattasi non è interessata da realizzazione di opere edilizie (quali, a titolo
esemplificativo non esaustivo, pedane, totem, strutture coperte …);

b)

che non sono state apportate modifiche alle attrezzature ed alla superficie oggetto di
occupazione di cui alla concessione per la quale si chiede il rinnovo;
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c)

di essere a conoscenza della vigente normativa in materia, in merito alle modalità di occupazione ed
utilizzo degli spazi pubblici;

d)

di essere consapevole delle condizioni di utilizzo e gestione dell’occupazione e delle misure di
sicurezza igienico sanitaria alimentare;

e)

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;

f)

di essere consapevole che l’esenzione del pagamento dei tributi di occupazione di suolo pubblico
riguarda solo il periodo fino al 30 giugno 2021.

ALLEGA:
1)

fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

2)

Concessione per occupazione suolo pubblico della quale si chiede rinnovo.

Morciano di Romagna, lì _______________

Il richiedente
___________________________
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