Comune di Lampedusa e Linosa
Provincia di Agrigento
Al Comune di Lampedusa e Linosa
92010 - Lampedusa (AG)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico.
Prot. N° ____________

Responsabile del procedimento:
- per il Dipartimento Polizia Municipale;
- per il Dipartimento Urbanistica;

L’autorizzazione verrà rilasciata
con marca da bollo da Euro 16,00.

del ________________

Il sottoscritto
Cognome __________________________________ Nome _________________________________________
Codice fiscale ___________________________________
Data di nascita _________________________________

Sesso

[]M

[]F

Luogo di nascita: Stato ______________________ Provincia _________________ Comune _______________
Residenza: Provincia ______________________ Comune __________________________________________
In Via/P.zza __________________________________________________ n° ______ C.A.P. ______________
In qualità di:
[ ] Titolare dell’omonima impresa individuale;
[ ] Legale rappresentante della società ___________________________________________________________
[ ] Altro ___________________________________________________________________________________
Dati della Ditta/Impresa:
Denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________
Con sede nel Comune di ___________________________ Provincia _______________________
In via/piazza _____________________________________________ n°_______ C.A.P. ______________
Tel. _____________________
Codice Fiscale _______________________ Partita I.V.A. (se diverso da C.F.) _______________________
N° d’iscrizione al Registro Imprese __________________________ CCIAA di ______________________
N° Autorizzazione Amministrativa ____________________________ del _________________________

CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione per occupare il suolo pubblico
in Via/Piazza/C.so ________________________________________________________________ n° _______
avente un’estensione lineare di metri _______ ed una profondità di metri _______, per complessivi mq. ______,
a carattere
[ ] temporaneo, dal ______________________ al ____________________
nella fascia oraria compresa dalle ore ______ alle ore __________ e dalle ore _______ alle ore _______ dei
seguenti giorni della settimana _______________________________________________________________
per la seguente finalità:
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Autorizzazioni rilasciate dal Dipartimento Polizia Municipale
[ ] per esposizione e vendita di merci di tipo (specificare quale: non alimentare/alimentare)________________________
nello spazio antistante il proprio esercizio commerciale di _______________________________________________;
[ ] per collocare sedie e tavoli finalizzati all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nello spazio
antistante il proprio pubblico esercizio di ___________________________________________________________;
[ ] per collocare banchi e sedie per raccolta firme e/o attività per scopi sociali, quali ____________________________;(*)
[ ] per collocare vasi di fiori;
[ ] per installazione tende per svolgimento di spettacoli viaggianti/giostre;
[ ] per eseguire lavori edili, qualora non si ricada nelle ipotesi di competenza del dipartimento urbanistica;
[ ] altro ________________________________________________________________________________________;
(*) per questa fattispecie non è necessario allegare planimetria.

Autorizzazioni rilasciate dal Dipartimento Urbanistica e Gestione del Territorio
[ ] per eseguire lavori edili qualora questi ultimi siano soggette a permesso di costruire o DIA;
[ ] per installazione di tende e/o pergolati;
[ ] per installazioni di chioschi/edicole;
[ ] per installare insegne su palo;
[ ] per installare bacheche/vetrine;
[ ] altro ________________________________________________________________________________________;
DICHIARA
- che l’attività cui afferisce l’oggetto della richiesta è in regola con la vigente normativa;
- che la destinazione d’uso dei locali è conforme al tipo di attività in essi svolta;
di essere a conoscenza di quanto previsto da leggi e regolamenti vigenti, ed in particolare che:
Art. 20 del C.d.S. (Occupazione della sede stradale) prevede quanto segue:
Sulle strade di tipo A), B) C) e D) è vietato ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi comprese fiere e mercati, con veicoli, baracche,
tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un
itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico - ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla
circolazione.
2. L’ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dai centri abitati, sulle fasce di
rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l’occupazione di marciapiedi da parte di
chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai
fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono
comunque ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all’art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico ambientale, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l’occupazione dei marciapiedi a
condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetta
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa di
rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
il richiedente si impegna fin da ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto autorizzativi.
1.

-

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi dell’art. 21 della
Legge n. 241/90, dichiara che tutto quanto contenuto nella presente domanda è conforme al vero.
(sanzioni di cui all’art. 483 del Codice Penale e inammissibilità della conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla legge).

Ai sensi della Legge n. 675/96 e successive modificazioni, i dati di cui sopra saranno utilizzati esclusivamente a fini
istruttori nell’ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti, e non soggetti a diffusione se non nei termini del
regolamento comunale di accesso agli atti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali.
Si allega:
per le occupazioni avente carattere temporaneo:
[ ] Planimetria in scala, ove si evince la porzione di area in cui si chiede l’autorizzazione all’occupazione, sottoscritta dal
richiedente, in triplice copia.
per le occupazioni aventi carattere permanente:
[ ] Progetto quotato, contenente prospetto frontale e di sezione, con indicata la relativa collocazione, nonché quant’altro
previsto dal vigente Regolamento Edilizio comunale, il tutto in triplice copia.
Lampedusa, lì _________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
______________________________
Parte riservata agli Uffici

IL DIRIGENTE
[ ] non ha autorizzato per le seguenti motivazioni:_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________;
[ ] ha autorizzato l’occupazione come da richiesta;
[ ] ha autorizzato l’occupazione con le seguenti prescrizioni: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________;
giusta Det. Dir. n. _______ del ___________________.
Lampedusa, lì _________________

L’Incaricato dell’Istruttoria
_______________________
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