Protocollo: N°

_____________________________________

del

_______________________________________________________

Marca
da

Pratica:

N°

_____________________________________

/

_______________________________________________________

Bollo

Richiesta di rinnovo concessione occupazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche mediante strutture esterne per ristoro all’aperto - Dehor
Il provvedimento, una volta rilasciato, sarà pubblicato sul sito www.so-ri.it
Il/la sottoscritto/a
nato a

il

codice fiscale
residente a

Prov.

via/piazza

n°

telefono

cellulare

indirizzo di posta elettronica ordinaria
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
per conto proprio
per conto di Società/Associazione
con sede legale in

Prov.

via/piazza

n°

codice fiscale
partita IVA
telefono

fax

indirizzo di posta elettronica ordinaria
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
nella sua qualità di
Sottoscrive la presente istanza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del DPR 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di falsa dichiarazione dall’articolo 76 dello stesso Decreto.
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Classificata come esercizio: (barrare la casella di riferimento fra le due opzioni seguenti):
di somministrazione di alimenti e bevande individuato ai sensi del titolo II, capo VI della Legge Regionale
Toscana 7/02/2005 n° 28 e successive modificazioni ed integrazioni.
attività artigianale alimentare (rientrando in questa tipologia di attività si potrà richiedere solo occupazione
di suolo per dehors di tipo “A” con struttura composta solo da sedie, tavolini e possibili coperture con
ombrelloni o tende).

- Titolare della concessione per occupazione di suolo pubblico mediante strutture esterne per ristoro all’aperto
“dehor” di seguito individuata: APAC n°
dalla data

rilasciata per il periodo:

alla data

(i riferimenti richiesti sono specificati sulla concessione originale);
- consapevole che le dichiarazioni riportate nella presente richiesta sono effettuate a titolo di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, rese nella piena consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/del 28/12/2000);
- ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento (D.C.C. 56/2012);
- certifica quanto segue:
Le caratteristiche della struttura per la quale si è concessa l’occupazione di suolo pubblico mediante il
provvedimento sopra descritto sono immutate rispetto alla situazione originale.

Chiede
Il rinnovo della concessione:

dalla data

alla data

Occupazione giornaliera:

dalle ore

alle ore

Modalità di presentazione
La presente richiesta deve essere presentata in unica copia e trasmessa esclusivamente, entro la fine del precedente
periodo di occupazione concesso, mediante posta elettronica certificata (PEC) a: autorizzazioni@legalmail.it
Attenzione: Inviando la richiesta tramite posta elettronica è necessario annullare la marca da bollo mediante firma
del legale rappresentante della Società che richiede la concessione e data. Firma e data per l’annullamento devono
essere apposti in parte sulla marca e in parte sul foglio in modo conseguente.
Data

Firma

____________________________________________________________________________________________

Il provvedimento, una volta rilasciato, sarà pubblicato sul sito www.so-ri.it
Privacy
Il Titolare del trattamento è SORI - Società Risorse SpA con sede legale in Piazza del Comune, 2, 59100 Prato
(PO), Partita IVA 01907590978.
Il Titolare informa che i dati personali sono trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 per dare
esecuzione agli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare.
Il testo integrale dell’informativa è disponibile al seguente indirizzo internet http://www.so-ri.it/?
act=i&fid=7602&id=20180530113135937
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