
 

OGGETTO : Richiesta di autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico a 
servizio di esercizio di somministrazione alimenti e bevande  

 
 
 

     Marca da                                                      Al Comune di VADO LIGURE                                                                                          
        bollo                                                        Comando di Polizia Municipale  
    €uro 14,62                                                    17047              VADO LIGURE           SV 
 
 

 

 

__l__  sottoscritt__  ____________________________________________________________________ 

nat__ a _________________________________________________________il _____________________ 

residente  a ___________________________________________________________________________  

Via/P.zza ____________________________________________________________ n. ______________ 

codice fiscale ____________________________________  recapito telefonico __________________ 

� Titolare dell’omonima impresa individuale con sede in _______________________________ 
Via/P.zza  ______________________________________ 

 
� Legale rappresentante della ditta_________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________ 
Via/P.zza  __________________________________________________________________ partita 
I.V.A. ________________________________ iscritta al Registro Imprese della CCIAA di 
___________________________ al numero _________ del ____________________ 

 

In qualità di titolare dell’esercizio di somministrazione sito in ___________________________ 

________________________________________ all’insegna ___________________________________                                 

C H I E D E 
 

Il rilascio dell’autorizzazione temporanea all’occupazione di suolo pubblico nello spazio antistante 

l’esercizio di somministrazione 

- per una dimensione di mt. ________ per mt. _________ per un totale di mq. _________ 

-  a decorrere dal giorno ______________________ e fino al giorno ___________________ 

al fine dell’installazione temporanea di ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________   

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 comma 1 lettera f) della Legge Regionale n. 16/2008 e s.m. 

SI IMPEGNA 

A concordare in via preventiva le caratteristiche estetiche e strutturali delle strutture che installerà 

al fine di valutarne la congruità sotto l’aspetto funzionale, estetico ed urbanistico, accentando fin 

d’ora il giudizio che l’Amministrazione comunale esprimerà in merito   



 

Allega alla presente : 

- Planimetria quotata in scala 1:100 o 1:200 in cui si possa rilevare l’area oggetto 
dell’occupazione e della zona circostante con particolare riferimento alla viabilità pedonale 
e carrabile, 

- Autocertificazione sottoscritta dal richiedente l’autorizzazione descrittiva dell’attività che si 
intende svolgere nello spazio pubblico da redigere utilizzando il modulo allegato  

- Marca da Bollo da €uro 14,62 per l’autorizzazione all’occupazione suolo  
- Attestazione del versamento di €uro 25,00  per rimborso spese di istruttoria. (Il pagamento 

potrà essere eseguito con versamento in conto corrente bancario n. 20405 
ABI5608CAB49530 intestato a Comune di Vado Ligure – Comando di Polizia Municipale  o 
con versamento in contanti presso il Comando di Polizia Municipale) 

 
                   IL RICHIEDENTE  
  
         __________________________________ 
 



 

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE 

 
 
__l___  sottoscritt__ _____________________________________________________________________ 
nat__ a ______________________________________________________ il ________________________ 
residente in ____________________________________________________________________________  
 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro i caso di false dichiarazioni, ai 
sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, in merito alla richiesta di autorizzazione temporanea 
all’occupazione di suolo pubblico in adiacenza al pubblico esercizio di somministrazione sito in 
_______________________________________________________________________________________ 

  
D I C H I A R A  

 

� che la porzione di suolo pubblico per cui si chiede l’occupazione ha le seguenti dimensioni : 

mt. ________ x mt. ________ per un totale di mq. ____________ 

 
� che lo spazio pubblico richiesto sarà occupato con ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________(1) 

e sarà opportunamente delimitato con struttura amovibile  

 
� che lo spazio pubblico sarà perimetrato da idonea struttura di contenimento con le seguenti 

caratteristiche : 

- lunghezza   mt._______ 

- larghezza    mt._______ 

- altezza        mt. _______  strutturati come segue:  struttura chiusa           mt. ________     

                                                                                             struttura trasparente  mt. ________ 

- materiale utilizzato: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

- colore___________________________________________________________________________  

 
� che l’area pubblica sarà utilizzata per lo svolgimento delle seguenti attività ______________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
� che le strutture eventualmente installate saranno utilizzate per le seguenti operazioni: ____ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

� che l’occupazione di suolo pubblico non impedisce il libero transito dei pedoni per i quali 

viene sempre lasciato disponibile  una porzione di marciapiede non inferiore ai metri due  

calcolati dal bordo estremo del marciapiede stesso 

 

� che la zona interessata dall’occupazione NON è sottoposta a vincoli ambientali, paesistici o 

di interesse storico e/o architettonico 

 
Letto, approvato e sottoscritto  
 
 
         IL DICHIARANTE  
 
       ____________________________________________ 
 
 
 
 
___________________, li_______________ 
 
 
 
 
 

(1) tavoli e sedie/gazebo/banco gelati/distributore di bevande alla spina, ecc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
La presente autocertificazione è stata sottoscritta alla presente dell’impiegato addetto  che ha identificato il 
dichiarante mediante _________________________________________________ rilasciata da   _____________ 
_______________________________________________________   il ____________________________________ 
 
La presente autocertificazione è stata sottoscritta prima della presentazione  allegando____________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 


