
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  676444-675-445- 446  PEC:  protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO
CON “AUTOBAR”                                  MOD. C

                                                          ( Ai sensi del  D.Lgs. 26/03/2010 n. 59)

                                                                                               AL DIRIGENTE DEL SETTORE VII  
                                                                                                                SVILUPPO ECONOMICO

Il/La Sottoscritto/a__________________________________________nato/a____________________

 

Il____________________nazionalità___________________________________________Sesso M     F 
                                                                                                                                                                   

C.F.__________________________________Residente a ___________________________________ 

in via/piazza___________________________________n°______ Tel:___________________________

e-Mail_____________________   @  _______________________________in qualità di:

Legale rappresentante della ditta ________________________________________________________

Titolare della ditta individuale ___________________________________________________________

Iscritto alla Camera di Commercio per l’attività di________________________ in data______________

 PARTITA IVA_________________________________________

C H I E D E

Ai sensi del Nuovo  Regolamento Comunale per l’applicazione della TOSAP, approvato con deliberazione
del C.,C. n. 67 del 13/102014 così come modificato con Deliberazione del C.C: n. 63 del 30/07/5015, il
rilascio di autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico a carattere:
                        

     □ AUTORIZZAZIONE ITINERANTE

     □ SUBINGRESSO                (sezione A)

      □  REINTESTAZIONE         (sezione B)

       □  VARIAZIONI-INTEGRAZIONI-MODIFICHE _______________________________________________

     □ CESSAZIONE ATTIVITÀ     ( sezione C) 

   □  AUTORIZZAZIONE CON POSTEGGIO 

                                 

□  TEMPORANEA               □ STAGIONALE 
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sito a ________________in Via/Piazza________________per una estensione di mt. ______ x mt._____

per un totale di mq._____________come da planimetria di localizzazione allegata, che deve riportare le 

attrezzature previste e la superficie occupata dal  giorno________________a giorno_________________ 

mediante collocazione di  laboratorio mobile: 

TIPO_______________________________TARGA____________________per la preparazione e vendita 

di___________________________________________________________________________________

                                                                  

 SEZIONE A

 SUBINGRESSO

Quale subentrante o in gestione o in proprietà  alla ditta_____________________________________________

C.F.__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I già esercente il commercio su aree pubbliche  e titolare di

:

Autorizzazione rilasciata in data________________ dal Comune di ________________ 

Data____________________                                                 ______________________________
                                                                                 (firma del titolare o legale rappresentante)

SEZIONE B

           REINTESTAZIONE

Di essere di nuovo titolare dell’azienda per

     Scioglimento anticipato contratto d’affitto d’azienda in data ______________________

   Fine contratto d’affitto d’azienda in data _________________________________

Data____________________                                                 ______________________________
                                                                                          (firma del titolare o legale rappresentante)

SEZIONE C

CESSATA  ATTIVITÀ 

DAL ______________________________                                                       __________________________________
                                                                                               (firma del titolare o legale

rappresentante)
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DICHIARA

 Di impegnarsi a pagare, presso l’Ufficio Tributi, in via M. Spadola, l’ammontare della TOSAP nella
misura  stabilita  dal  Regolamento  Comunale  della  TOSAP,  approvato  con  Deliberazione  del
C.C. n. 67 del 13/10/2014, così come modificato con  Deliberazione 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 autorizzativo 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;

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni  penali previste dall’art.76 (L) D.P.R. 02.12.2000 n. 445;

Ai sensi della legge 675/96 i dati di cui sopra saranno utilizzati ai fini istruttori nell’ambito dei relativi
procedimenti,  conservati  agli  atti,  e  non soggetti  a  diffusione se non nei  termini  del  regolamento
comunale di accesso agli atti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali.

SI ALLEGA:

                  -  Copia del documento  di identità in corso di validità
                  -  Planimetria di localizzazione dell’area occupata
                  -  Planimetria  con indicazione degli impianti e delle attrezzature previste  e relativa legenda  
                  -  Copia carta di circolazione dell’autobar 
                  -  Copia Autorizzazione di tipo C (itinerante)

Ragusa_________________________

                                                    

                                                                                       Il/La Dichiarante

                                                                                      _______________________

  
                                                                                                                              In fede

                                                                                                         _________________________________
                                                                                                      (firma del titolare o legale rappresentante)
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