
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  676444 –675 – 467-451   PEC: protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it

                                          Richiesta                                  MOD. 05
Autorizzazione occupazione stagionale di suolo pubblico per

 ESPOSIZIONE DI BENI – PRODOTTI – SERVIZI

                                                                                                 
                                                                                      AL DIRIGENTE DEL SETTORE VII    

                                                                  SVILUPPO ECONOMICO

                                                                                                                                      
Il/La sottoscritto/a                                                                            _____  nato/a                           ____________  

il___________________  nazionalità _________________________  Sesso M o F o    

   C.F.:                                               ______________  Residente a ___________________________________

in  Via/Piazza __________________________________________ n° _______

tel.                                                                      E-mail                        ___  @                           ______________   

in qualità di :

q Titolare della ditta individuale denominata_____________________ con sede a _______________

        in via ________________n. _____

       Partita IVA__________________________

       C.F.________________________________

Legale rappresentante della ditta ____________________________con sede legale    

                 a__________________________________in Via_________________________n. ___

         Partita IVA________________________

         C.F.______________________________ 

       e. mail____________________________ ______   
                
       PEC_____________________________________
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C H I E D E

ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Comunale sulla TOSAP  (approvato con delibera del C.C. n. 67/14
come modificato dalla  delibera  del  C.C.  n.  63/2015 ),  il  rilascio di  concessione di  suolo pubblico a
carattere:

o Temporanea

a ______________________   In Via / Piazza                                                                                              _____  

per una estensione di metri                  x metri                 per un totale di mq.                                            

c  o  me     da     piantina     di     locali  z  zazione     allegata,     che     deve     riportare     le     attre  zz  ature     previste     e     la     supe  r  ficie     occupata     

che si svolgerà

dal __________________al                   ______  mediante collocazione di____________________________ 

______________________________________________________________________________________

_

per                                                                                                         __________________________________  

DICHIARA

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

 di   im  pe  g  na  r  si     a   p  a  g  a  r  e,     p  re  sso     l  ’  U  f  f  ici  o   Trib  uti   i  n     V  i  a   M  .   S  pado  l  a,     l  ’  a  mm  o  n  ta  r  e     d  e  lla   T  O  S  AP         nella misura
     stabilita dal Regolamento Comunale della TOSAP, approvato con delibera del C.C. n. 67del 13/10/14 come
       modificato dalla delibera del C.C. n.63 del 30/07/2015, al momento del rilascio dell’autorizzazione;

 di 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 autorizzativi di occupazione di suolo pubblico

 di impegnarsi, sotto la propria responsabilità, a collocare e mantenere le attrezzature nella ubicazione 
autorizzata ed in ottime condizioni di manutenzione;

 che le modalità di svolgimento del servizio ed il sistema di ubicazione delle strutture garantiscono il 
rispetto dei requisiti igienico-sanitari e non comportano modificazioni nelle modalità di svolgimento nella 
preparazione degli alimenti né presuppongono modifiche alla struttura produttiva;

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

SI ALLEGA:

1) Copia di un documento di identità in corso di validità;
2) Azzonamento con individuazione del sito destinato all’occupazione  (3 copie );

                3) Planimetria in scala 1:200  (n.3 copie in originale, firmate e timbrate dal tecnico incaricato).

                                                                                                                                            IL/LA DICHIARANTE

Ragusa________________ 
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