
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

AL COMUNE DI
GODEGA DI SANT’URBANO (TV)

comunegodega@pec.it

Oggetto:  Domanda  semplificata  per  attività  di  somministrazione  alimenti  e 
bevande (art. 5 Legge 25 agosto 1991, n. 287), ai sensi del Decreto Legge n. 
41 del 22 Marzo 2021 per le nuove concessioni per l’occupazione temporanea 
di suolo pubblico o di  ampliamento delle superfici  già concesse, nonché per 
l’installazione temporanea di strutture amovibili in spazi aperti, al fine di favorire 
il rispetto delle misure di distanziamento (esempio: dehors, tavolini, ombrelloni) 
con validità fino al 31 dicembre 2021.

Il/La sottoscritto/a Cognome________________ Nome___________________
nato a __________________ il ______________cittadinanza _____________
residente a ________________ in via/piazza ______________________ n°__
recapito telefonico _______________ PEC ____________________________

in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale _______________
legale rappresentante della società______________________________

codice fiscale __________________________P.IVA _____________________
denominazione del pubblico esercizio_________________________________
con sede nel Comune di Godega S.U. in via/piazza______________________
Tel.___________________________ PEC ____________________________

C H I E D E

Il rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico per il periodo 
emergenza Covid-19 e fino al 31/12/2021 per la posa di dehors (sedie, 
tavolini, ombrelloni ecc.)

L’ampliamento della concessione temporanea di suolo pubblico prot. n. 
_______ del ______________ per il periodo emergenza Covid-19 e fino 
al 31/12/2021 per la posa di dehors (sedie, tavolini,ombrelloni ecc.)

in Godega di Sant’Urbano in via/piazza __________________________n. ____
per un totale di mq. ___________________ (ml * ml).

Descrizione  della  quantità  e  tipologia  degli  arredi  da  collocare  nello  spazio 
richiesto  (specificare  se  viene richiesta  occupazione di  stalli  per  la  sosta  di 
veicoli):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

mailto:comunegodega@pec.it


_______________________________________________________________

Il/la  sottoscritto/a  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, sotto la propria personale responsabilità 

D I C H I A R A

-  di  essere  a  conoscenza  e  rispettare  la  vigente  normativa  in  merito  alle 
modalità di occupazione ed utilizzo degli spazi;
- di essere consapevole che trovano applicazione le disposizioni previste dai 
vigenti  regolamenti  comunali,  dal  Decreto  Legislativo  30 aprile  1992 (nuovo 
codice  della  strada)  e  Regolamento  di  Esecuzione  e  Attuazione  del  nuovo 
codice della strada (D.P.R. n. 495/1992);
-  di  essere  consapevole  e  rispettare  le  condizioni  di  utilizzo  e  gestione 
dell’occupazione e delle misure di sicurezza igienico sanitaria alimentare;
- di essere consapevole e rispettare le condizioni di utilizzo e gestione previste 
dalla  normativa  di  emergenza  epidemiologica  anti  covid-19  contenente  le 
misure contenitive del contagio da SARS-COV-2;
- di fare salvi i diritti dei terzi e manlevare il comune di Godega di Sant’Urbano 
da  ogni  responsabilità  eventualmente  derivante  dall’occupazione  del  suolo 
pubblico;
- di obbligarsi a riparare tutti i danni eventualmente derivanti dall’occupazione 
stessa;
- di essere a conoscenza che il  presente procedimento sarà gestito ai sensi 
della L. 241/1990 e che il termine di conclusione dello stesso è di 30 giorni e 
che l’occupazione dell’area pubblica avverrà successivamente al rilascio della 
concessione da parte degli uffici comunali.

Data                                                                                   FIRMA

Allegati:
•  copia di  un  documento di  identità  e  copia  del  permesso di  soggiorno (se 
cittadino extra UE);
• planimetria dettagliata dell’occupazione;
• eventuale atto di assenso degli aventi diritto per il posizionamento di plateatico 
dinnanzi ad ingressi condominiali o ad altre attività economiche.
 
Informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  dell’art.  13  GDPR 
2016/679: Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Godega di 
Sant’Urbano, l'informativa estesa comprensiva dell'indicazione dei  diritti  degli 
interessati  e  dei  contatti  dell'Ente  è  consultabile  all'indirizzo  internet 
https://www.comunegodega.tv.it


