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Esente da bollo



(da presentare alla pec protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it" protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it oppure cartaceo al Protocollo dell’Ente)


Spett.le
Comune 
Ufficio Commercio
Piazza Martiri della Libertà n. 3
18013 DIANO MARINA



OGGETTO: 	Domanda semplificata per occupazione in ampliamento di suolo pubblico.- Misure di sostegno alle attività produttive a seguito epidemia da Covid-19.- Delibera G.C. n. 41 del 01/04/2022.-



Il sottoscritto	nato a 	 Prov.  	
il 	residente in Comune di 	 Prov.  	
Fraz. 		 via 	n. 	
Codice  Fiscale 				
in  qualità di (indicare carica) 			
della seguente società:
ragione sociale 	
	
con sede in ________________________________, via 	 n. 	
Codice  Fiscale/Partita  IVA 	 
Recapiti:
n. tel. 	  indirizzo  e-mail  	
indirizzo di PEC 	

titolare dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sita in ______________________
_____________________________________________________________________________________
all’insegna _____________________________________________________________________________________

CHIEDE

ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 41 del 01/04/2022, l’ampliamento TEMPORANEO della concessione di suolo pubblico n° ________________________ rilasciata in data ____________ (l’ampliamento può essere concesso entro il 50% dell’occupazione già esistente che deve essere conforme al Regolamento dei dehors)
dimensione dell’area già concessa: mq. _______________________________________
dimensione dell’area richiesta in ampliamento: mq. __________________________
dimensione complessiva dell’area (somma di area 1 e 2): mq. ________________
	periodo richiesto (indicare periodo compreso dal 01/04 al 31/10/2022): 
	dal ______________ al ______________________ 
	descrizione del luogo (piazza, strada, parcheggi etc.) ___________________________
	indicazione degli elementi di arredo rimovibili installati: (sedie e tavolini, ombrelloni etc.) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

nell’area individuata come segue:
	A) lo spazio antistante il locale in cui si esercita l’attività, così come individuato nell’allegato schema grafico
B) lo spazio, così come individuato nell’allegato schema grafico, in posizione diversa rispetto all’area fronteggiante la sede dell’esercizio ma nelle immediate vicinanze dello stesso


il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 bis dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. nonché delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., come modificati dall’art. 264 del D.L. n. 34/2020, sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

di essere titolare di una concessione per l’installazione di dehors su suolo pubblico o privato conforme al Regolamento dei dehors approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 21/12/2018;
	di essere a conoscenza che l’ampliamento, con decorrenza dal 1° Aprile 2022 è soggetto al pagamento dl canone di occupazione del suolo pubblico;
	di essere consapevole che l’inizio dell’occupazione è consentita solo previo possesso della concessione, che verrà rilasciata dal Comune a seguito di valutazione della documentazione fornita e trasmessa all’indirizzo di posta elettronico suindicato;
	di rispettare, ai fini dell’occupazione di suolo pubblico, le disposizioni regolamentari comunali in materia (Regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 29/03/2021 – Regolamento dei dehors approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 21/12/2018);
	di non essere moroso nei confronti del Comune di Diano Marina per entrate tributarie e patrimoniali come previsto dall’art. 7 del Regolamento per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 10 del 29/03/2021;
	di rispettare le normative in materia di sicurezza antincendio e di carattere igienico sanitario;
	di impegnarsi a provvedere ad uno scrupoloso controllo al fine di garantire che gli avventori non creino assembramenti, rispettino la disposizione dei posti a sedere, non producano schiamazzi;
	di provvedere, a fine orario attività, allo sgombero dei clienti dal dehors;
	di ricoverare le sedie e gli arredi in modo da non potere essere utilizzati da terzi contro la volontà del titolare durante le ore di inattività del dehors;
di procedere all’immediata rimozione dell’occupazione in caso di successiva comunicazione da parte del Comune di riscontro del mancato rispetto delle succitate prescrizioni ovvero di motivi ostativi rilevati dal Comando di Polizia Locale in relazione alla sicurezza e alla viabilità o a semplice richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale;
	di fare salvi i diritti dei terzi; 
	di essere direttamente responsabile per eventuali danni che si dovessero arrecare alla cosa pubblica o privata o a persone nell’espletamento della propria attività;
	di essere consapevole che il Comune è sollevato da responsabilità di qualsiasi natura sia per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, ai frequentatori dei luoghi oggetto di installazione, sia per eventuali danni arrecati o subiti da terzi a qualsiasi titolo e di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall’occupazione permessa; 
	di essere consapevole che la concessione è temporanea e valida fino al periodo richiesto non oltre il 31 Ottobre 2022;

SI IMPEGNA
 
	ove sorgano conflitti con altri operatori per l’occupazione dell’area pubblica in ampliamento, e comunque in tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, ad adeguarsi alle indicazioni degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito consenso alle determinazioni degli stessi;
	ad esercitare l’attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite dalla normativa in vigore.


DICHIARA

	di accettare l’invio di comunicazioni, avvisi, ecc. tramite posta elettronica al seguente indirizzo di 

PEC 		
o indirizzo di  e-mail (se non disponibile un indirizzo P.E.C.) 		
	di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.





A tal fine 
ALLEGA

schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi, l’individuazione dell’area occupata e gli ingombri quotati; 
	copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.-

(luogo) …………………………… (data) ………………………………            



Firma del dichiarante














INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento: Comune di DIANO MARINA – Responsabile Ufficio Commercio Indirizzo Piazza Martiri della Libertà n. 3.
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e  di rettifica dei dati personali, nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di DIANO MARINA al seguente indirizzo pec:
	protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it
	Il responsabile della protezione dei dati è contattabile al predetto indirizzo pec.

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell’atto o del documento che li contiene.
 Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.


