
CITTÀ DI RAGUSA marca da bollo
da € 16,00

www.comune.ragusa.gov.it

Sviluppo economico. Servizi per l’agricoltura, l’industria,
 il commercio e l’artigianato. Turismo, cultura, sport e 
attività del tempo libero. Progettazione comunitaria.

1°Servizio – Gestione piani commerciali. Commercio in forma itinerante, mercati
Via On. Corrado Di Quattro - Centro Direzionale Zona Artigianale C. da Mugno
Tel. 0932  676 444 –675 – 467-451

PEC: protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it

                                 Richiesta Autorizzazione                                MOD. 08    
di occupazione temporanea di suolo pubblico  

CREAZIONI DEL PROPRIO INGEGNO

( DA PRESENTARE ALMENO 30  GIORNI PRIMA DELLA DATA PREVISTA D’INSTALLAZIONE )
La presente richiesta non costituisce autorizzazione

                                                                                                                          
                                                                                                              AL DIRIGENTE DEL SETTORE VII    
                                                                                                               SVILUPPO ECONOMICO

Il/La sottoscritto/a__________________________________________nato/a___________________________

il_________/_____/________ nazionalità __________________________________________Sesso M  F  
C.F.:____________________________ Residente a__________________ via/piazza_____________________ 

n°____ tel._______________________________e-mail _____________________________________________ 

in qualità di Artigiano 

CHIEDE

 
ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Comunale sulla TOSAP (approvato con delibera del C.C. n.

67 del 13/10/2014 e modificato con delibera del C.C. n. 63/2015), il rilascio di concessione di

suolo pubblico a carattere Temporanea che si svolgerà:

 a_______________________________    in  Via    ____________________________________________

per una estensione di metri 2,50 x metri 1,00 per un totale di mq. 2,50  come

da piantina di  

localizzazione allegata, che deve riportare le attrezzature previste e la superficie occupata;

 per la vendita delle seguenti opere del proprio ingegno: (specificare)
             ____________________________________________________________________________________ 

 dal__________________________ al ______________________ 

            mediante collocazione di:

o Tavoli n.  ______     (massimo  2)    ricoperti  con  telo  a  tinta  unita

colore________________________
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o Sedie n.  ______   (massimo 2)

o Ombrellone in tela bianca o crema

o Gazebo

DICHIARA

 di  essere  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste,  nel  caso  di  dichiarazioni  non
veritiere e di falsità in atti, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 483 del Codice
Penale;

 di impegnarsi a pagare, presso l’Ufficio Tributi sito a Ragusa in Via Mario Spadola n. 54,
l’ammontare della TOSAP nella misura stabilita dal Regolamento Comunale della TOSAP,
approvato con delibera del C.C. n. 67/2014 come modificato dalla delibera del C.C. n.
63/2015, al momento del rilascio dell’autorizzazione;

 di posizionare sull’area occupata, oltre agli arredi sopraindicati, solo gli strumenti e le
attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività artigianale/artistica; 

 conoscere tutte le condizioni previste dal Regolamento Comunale per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche, nonché dalle specifiche Ordinanze comunali emesse in materia
e  sottostare  a  tutte  le  eventuali  prescrizioni  indicate  nell’atto  autorizzativo  di
occupazione di suolo pubblico;

 di impegnarsi a poggiare l’ombrellone o il gazebo protettivo al terreno senza che, per il
loro posizionamento, si renda necessario effettuare escavazioni o buchi nel terreno;

 di non ostacolare l’accesso ai negozi, alle abitazioni e ai passi carrai ed assicurare il
passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;

 di posizionare il posteggio ad una distanza non inferiore a metri 40 rispetto all’ingresso
di attività commerciali, sia in sede fissa che su aree pubbliche, che trattano gli stessi
articoli prodotti dall’artigiano e/o operatore dell’ingegno;  

 di  impegnarsi  a  provvedere  alla  costante  pulizia  dell’area  occupata  e  limitrofa,
provvedendo ad installare adeguati contenitori porta rifiuti e che, all’orario di chiusura
dell’esercizio, la stessa risulti perfettamente pulita;

   

 SI ALLEGA:

 Copia di un documento di identità in corso di validità;

 n. 1 Planimetria di localizzazione dell’area;

 n. 3 Fotografie delle opere del proprio ingegno realizzate.

Ragusa,___________________                                                                       

IL/LA DICHIARANTE

_________________________
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