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     ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO 

AL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
UFFICIO POLIZIA LOCALE 
33080 – PRATA DI PORDENONE (PN)  

 

Pec: comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it 
                    Trasmettere esclusivamente in modalità telematica a pena di irricevibilità  

 
 

OGGETTO: Domanda semplificata per pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande ai 
sensi degli artt. 181 e 264 del D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio” per occupazione di suolo 
pubblico (ex novo e/o in ampliamento) in esenzione dal pagamento Tosap. 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome) ____________________________ (nome) _________________________________ 

nato/a a ____________________________________ (______) il ______ / ______ / ___________ e residente 

a ____________________________ (______) in Via/P.zza/C.so ______________________________ nr. ____ 

tel. ____________________, Codice Fiscale [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

email: ______________________@________________, PEC: _____________________@________________ 

in qualità di (1)  ____________________________________________________________________________  

dell’impresa ________________________________ , Partita IVA [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

con sede in Prata di Pordenone (PN) in Via/P.zza _________________________________________ nr. _____ 
 

C H I E D E 

 

  NUOVA occupazione di suolo pubblico relativamente all’attività di pubblico esercizio di somministrazione  

       di alimenti e bevande sita in Prata di Pordenone (PN) in Via/Piazza ________________________ nr. ____  

       come da planimetria allegata per complessivi ________ mq. 

  ESTENSIONE della attuale occupazione di suolo pubblico relativamente all’attività di pubblico esercizio di  

       somministrazione di alimenti e bevande sita in Prata di Pordenone (PN) in Via/Piazza ________________  

       ____________ nr. ____ come da planimetria allegata per attuali ________ mq più ulteriori ________ mq. 

Periodo di occupazione dal ____ / ____ / ________ al ____ / ____ / ________ (non oltre il 31.10.2020). 

L’occupazione avverrà attraverso i seguenti arredi, attrezzature e simili (2):  ___________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

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 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;  
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 di essere consapevole che trovano applicazione le disposizioni previste dal vigente Regolamento 

Comunale di Polizia Urbana, 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 contenute nel “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione 

delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione” anche con 

riferimento alla tutela dei clienti e dei lavoratori;  

 di essere consapevole che il plateatico deve restare libero in concomitanza di mercati settimanali o 

straordinari e di impegnarsi a rimuovere e/o adeguare le aree occupate in ampliamento, a semplice 

richiesta degli organi di vigilanza e controllo, prestando acquiescenza immediata alle determinazioni 

degli stessi ove si ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza;  

 di fare salvi i diritti dei terzi e manlevare il comune di Prata di Pordenone da ogni responsabilità 

eventualmente derivante dall’occupazione del suolo pubblico;  

 di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall’occupazione stessa;  

 di essere consapevole che l’esenzione dal pagamento dei tributi di occupazione di suolo pubblico 

riguarda il solo periodo fino al 31 ottobre 2020;  

 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. 

 

Si allegano: 

1. Planimetria con localizzazione e dimensioni dell’occupazione chiesta; 

2. copia fotostatica del documento di identità del richiedente. 

 

Prata di Pordenone, lì ______________________     Firma del richiedente 

        ______________________________ 

 

 

       

 

 

 

 

 

 
1) Legale rappresentante, Titolare di Impresa Individuale etc….. 
2) Gazebo, Tavoli, Sedie, Ombrelloni, altro……. 


