Spazio riservato al protocollo

Marca da bollo
€. 16,00

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Piazza Imbriani n. 11 – 76123
Tel. 0883 290687 Fax 0883 291492

Domanda di Rilascio autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico: Attività Commerciale.

__l___ sottoscritt___ (cognome e nome) ___________________________________________________________ data
di nascita: |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| Cittadinanza_________________________________________ luogo di nascita:
Comune ________________________________________prov. __________________________stato ______________
Residenza: Provincia ____________ Comune _________________Indirizzo:_________________________________
n. __________
in qualità di:
titolare dell'omonima impresa individuale
Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita I.V.A. (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di Andria Provincia BT in Via/piazza ____________________________________________
n. ____
legale rappresentante della Società
Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA (se diversa dal Codice Fiscale) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Denominazione o ragione sociale ____________________________________________________________
con sede nel Comune di Andria Provincia BT in Via/piazza______________________________________________
n. _____
titolare di autorizzazione amministrativa n. _______ del |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
ovvero alla

D.I.A.

S.C.I.A. presentata il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| prot. n. ______

per la vendita al dettaglio di: _____________________________________________________;

CHIEDE

il rilascio dell’autorizzazione ad occupare l’area esterna all’esercizio commerciale sito in Via/piazza
_________________________________________n. _____ ;

dal |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| al |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|

1

A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e di falsità
in atti, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo
D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità.

Si allega:
•

Copia in corso di validità documento di riconoscimento;

•

Permesso di soggiorno per i cittadini stranieri extracomunitari;

•

Planimetria e relazione tecnica.

Andria, |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
FIRMA
______________________________________

Ai sensi dell’articolo 20 – comma 3 – del Codice della Strada “……..l’occupazione di marciapiede può
essere consentita sino ad massimo della metà della loro larghezza purchè in adiacenza ai fabbricati e
sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri”. .

Ai sensi dell’ordinanza sindacale n. 661 del 10 ottobre 1994 prevede che “……l’occupazione non deve
superare cm. 75 lineari ed una larghezza di 50 cm.”.
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