Attività di somministrazione – richiesta di deroga orario
Marca da bollo

14,62 euro

COMUNE DI PIETRASANTA
SPORTELLO UNICO IMPRESE
1 copia in bollo


Il sottoscritto quale esercente attività comunica i seguenti dati
Cognome ________________________________________ Nome __________________________

Codice Fiscale
















 
Residenza:  Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
Via/P.zza __________________________________________ n. _______
Tel. ________________ cell. _________________________ Fax ___________________________
E-mail ___________________@_____________________ [   ] barrare se email con firma digitale
[   ] Titolare della impresa individuale	[   ] Legale rappresentante della Società
[   ] Proprietario/comproprietario 	[   ] Affittuario
[   ] Presidente ____________________	[   ] _________________________________
C.Fisc
















 P.IVA











Denominazione o Ragione Sociale _______________________________________________

DICHIARA

Di essere titolare di esercizio di somministrazione alimenti e bevande all'insegna _______________
________________________________________________________________________________ 
in base a:
[  ] AUTORIZZAZIONE N. ______ DEL ___________ 
[  ] DIA DEL ______________ PROT. N. ___________ 
DICHIARA
di essere a conoscenza dei contenuti dell'ordinanza sindacale n.    del        
	che il  locale ricade nella fascia
[  ] "centro storico";
[  ] "litorale";
[  ] "restante parte del territorio";
	che dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza sindacale n.     n non ho avuto almeno tre accertamenti di violazione  riferite al rispetto dei limiti massimi di orario






	
CHIEDE
che venga concessa deroga all'orario di massimo di chiusura
orario di chiusura previsto in ordinanza, ore:___________
orario di chiusura richiesto in deroga, ore:_____________

_________________________  lì ________________
                           (luogo )                       ( data)
L'interessato

	________________________
Firma da apporre davanti all’impiegato
oppure allegare fotocopia del documento
di riconoscimento in corso di  validita’.
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U.O.   Sviluppo Economico



IL SINDACO
CONCEDE LA DEROGA  fino alle ore:________


IL SINDACO

_____________________________________


IL SINDACO
NON CONCEDE LA PROROGA RICHIESTA

IL SINDACO

_____________________________________



Pietrasanta lì ________________



Avverso il presente atto è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni dalla notifica dell'atto o comunque dalla avvenuta conoscenza dello stesso.

