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ALL. A  

AL COMUNE DI POMPEIANA  

UFFICIO TECNICO 

 

OGGETTO : domanda per il rilascio della concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico 

ovvero privato gravato da servitù di pubblico  passaggio, per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche 

anche mediante strutture esterne atte al ristoro e all'intrattenimento all'aperto. 

Il sottoscritto____________________________Nato a___________________il_____________________ 

C.F. ___________________________, residente in ______________________, Via _________________ 

 (barrare l'apposita/e casella/e) 

�  in nome proprio  

�  in qualità di legale rappres.della società/associazione/ente _________________________________ 

Codice Fiscale / Partita I.V.A. _________________________, corrente in ________________________ 

PREMESSO CHE 

  

 
INTENDE ORGANIZZARE LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 
 __________________________________________________________________________________________ 
Tipologia di manifestazione:  

�  Sagra                                                                                       �  Fiera                                       

�   Manifestazione religiosa, tradizionale e/o culturale                � Evento locale straordinario  

        � Con somministrazione di alimenti e bevande                        � Senza somministrazione di alimenti e bevande 

    Indirizzo della manifestazione: 

Via/piazza   _________________________________________________________________ n. _______________ 

Comune __________________________________________________    prov. |__|__|      C.A.P.    |__|__|__|__|__|  

Modalità di somministrazione di alimenti e bevande (se contemplata nella manifestazione): 

�   All’aperto su area privata                                      �   All’aperto su area pubblica                            

�   All’interno di edificio su area privata                     �   All’interno di edificio su area pubblica 

Periodo di svolgimento dell’attività di somministrazione: (non superiore a quello di svolgimento della manifestazione) 

Dal giorno   |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

Al giorno     |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

 
 �  ASSICURAZIONE: di essere in possesso di idonea polizza assicurativa R.C. in corso di validità con i massimali previsti dalla 
legge; 

�  CON UTILIZZO di attrazioni nel periodo e nel luogo individuati che si seguito vengono descritte: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Marca da 

bollo 
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CHIEDE 

La concessione temporanea per occupare un'area pubblica ovvero privata gravata da servitù di pubblico 
passaggio, per la sosta degli avventori e l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande con (barrare 
la apposita/ e casella/ e per ogni elemento e strut tura di arredo fare una descrizione dettagliata)  
   

□  tavoli:______________________________________________________________________ 

□    sedie_______________________________________________________________________ 

□    pedana:_____________________________________________________________________ 

□    ombrelloni:__________________________________________________________________ 

□    fioriere:_____________________________________________________________________ 

□    lampade pelriscaldamento:______________________________________________________ 

□  attrazioni ___________________________________________________________________ 

□    altro(specificare) _____________________________________________________________ 
 

L’area interessata sita in___________________________________________________________ 

Occupa : ( barrare l'apposita /e casella /e ):    �   la strada       �il marciapiede         �il sottoportico 

�   la piazza         � altro 

per i seguenti periodi, dimensioni e superfici (barrare l'apposita/ e casella/ e ) 

Suolo  

Periodo 

Dimensioni Superficie 

pubblico Privato con 

pubblico 

passaggio 

Mt. Mt. Mq. 

� � 

Al 

……………………… 

Al 

………………………….. 

   

Con:    □ tavoli   □ sedie   □ pedana    □ fioriere 

            □ ombrelloni   □ lampade risc.  □altro 

� � 

Dal 

……………………… 

Al 

…………………………… 

   

Con:    □ tavoli   □ sedie   □ pedana    □ fioriere 

            □ ombrelloni   □ lampade risc.  □altro 

� � 

Dal 

……………………… 

Al 

…………………………… 

   

Con:    □ tavoli   □ sedie   □ pedana    □ fioriere 

            □ ombrelloni   □ lampade risc.  □ altro 

 
A tal fine consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e smei 
E delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni;  

CHIEDE ALTRESÌ 

Che alla manifestazione il Comune di Pompeiana conceda il proprio PATROCINIO con conseguente esonero 

dall''obbligo di versamento della tassa di occupazione suolo pubblico e diritto di divulgare l'evento con la nota  
“La manifestazione/iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Pompeiana” e contestuale utilizzo del 

logo del Comune.  
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DICHIARA 

Di rispettare le norme previste dal codice della strada, dalla legge n. 627/94 (norme sulla sicurezza degli impianti) 
ed in particolare dal vigente regolamento per l’occupazione del suolo pubblico nonchè quanto previsto dal Dlgs. 
N.222/2016 ; 

SI IMPEGNA 

•  In caso di necessità o su richiesta dell’amministrazione comunale, a rimuovere a proprie spese le attrezzature 
collocate sull’area concessa; 

• Al rispetto delle prescrizioni che saranno contenute nell’atto di concessione 

 

ALLEGA 

(barrare l’apposita/e  casella/e) 

 

□ dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici saranno realizzati ai sensi delle normative 

vigenti; 

 

□ nulla osta del proprietario o dell’amministratore dell’immobile qualora la struttura sia 

 posta a contatto dell’edificio; 

 

□ in caso di somministrazione di alimenti e beveande: 

 notifica sanitaria  

 

□  in caso di utilizzo di attrazioni:  

 collaudo delle attrazioni valido per l’anno in corso, redatto da un tecnico abilitato;  

 assicurazione dell'attrazione;  

 certificato di corretto montaggio rilasciato da professionista abilitato iscritto al rispettivo 

ordine professionale (architetti, ingegneri, geometri, periti industriali) o dallo stesso 

esercente, se in possesso dei requisiti professionali richiesti; 

 codice identificativo dell'attrazione e libretto d'esercizio  

 

 
Pompeiana,______________________                                                ___________________________________ 

         (firma)  

Si allega  copia del documento di identità. 
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_______________________________________________________________________________ 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2 003) 

 

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento . I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 
viene resa. 

Modalità del trattamento . I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione . 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, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati 
come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte all’ASL. 

Titolare del trattamento: ASL competente per territorio 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

Data______________________              Firma________________________________________________________________ 
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COMUNE DI POMPEIANA  
PROVINCIA DI  IM 

_____________ 

 

Il Sottoscritto Sindaco del Comune di Pompeiana  

 autorizza 

non autorizza 

il gratuito patrocinio alla manifestazione sopra specificata. 

 

Prot. n.   _______ 

 

Pompeiana, li ________________                                    

                                                                                              Il Sindaco 

                                                                                       (Dr.Pasquale Restuccia) 

 

 


