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Al SUAP del COMUNE DI MONTEROTONDO 

PEC: suap.comune.monterotondo.rm@pec.it 
 

 

 

RICHIESTA DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITÀ 

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PUBBLICO ESERCIZIO (L.287/1991, ART.5) 

 
Il/La Sottoscritto/a        

nato/a a   (     ) il      

residente in  (     ) via  n°   

c.a.p.  Tel.     Codice fiscale     

PEC:      ________________________ in qualità di Legale 

Rappresentante della Ditta  ___________________________________________ con sede in  

 ___________________ ( prov. ) Via   

_______________________________ n     CAP__________  Partita IVA    

PEC   ________________________ in relazione all’attività svolta nell’esercizio di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sito in via/piazza  

  n. civ.  avviata con SCIA n.Pratica _________________A.P. 

CHIEDE 

 

per la superficie di suolo pubblico in via/piazza ________________________________________________      

pari a mq.________________ come da planimetria allegata, fino al 31/12/2022: 

il rilascio di una nuova concessione per l’occupazione di suolo pubblico; 

il rinnovo della concessione di cui all’Autorizzazione n. ______ del__________________;  

l’ampliamento della superficie già concessa con Autorizzazione n.____del _____________________;  

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e smi, consapevole delle conseguenze amministrative e 

penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di false attestazioni o dichiarazioni: 

a) (da compilare obbligatoriamente se la superficie richiesta è situata nella Fascia B del Regolamento 

Centro Storico) che la superficie utile del locale (superficie lorda sottratta dagli spazi adibiti a cucine, 

bagni, magazzini e depositi) è pari a mq:  ______________; 
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b) di obbligarsi a: 

 

 

c) di attenersi alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia e di assumersi qualsiasi responsabilità civile   

penale verso terzi, per eventi che dovessero verificarsi in relazione all’occupazione suddetta. 

d) di prendere atto che per sopravvenute esigenze d’interesse pubblico, legate altresì allo stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-19 in continua evoluzione, può in ogni caso disporsi, anche prima 

della scadenza del termine di validità dell’autorizzazione, la rimozione anticipata delle strutture 

temporanee installate a cura e spese dei titolari. 

 

Informativa sulla privacy: Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla 

privacy, Regolamento UE n.679/2016 e D.Lgs.n.196/2003 come aggiornato dal D.Lgs.n.101/2018, che i dati 

personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 
ALLEGATI OBBLIGATORI: 

 documento di riconoscimento in corso di validità; 

 planimetria dell’area oggetto di occupazione; 

 fotocopia del pagamento dei diritti istruttoria € 7,75 a scelta tra:  

 Banca Popolare del Lazio, Via Salaria 219 – 00015 Monterotondo Codice IBAN IT 95 E 05104 

39491 CC0440000750  

 Conto corrente postale n. 51737005 intestato alla Tesoreria Comunale 

 Servizio Economato – Piazza Frammartino,4 – 00015 Monterotondo 

 procura/delega nel caso di sottoscrizione e trasmissione telematica dell’istanza da soggetto diverso 

dal dichiarante. 

 

Il Dichiarante 

__________________________________  


