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Protocollo generale






COMUNE DI PIETRASANTA
                                                                                                  Sportello Unico Imprese
					                                  Piazza Matteotti n.29
                                                               
                                                                                                                                   
RICHIESTA INSTALLAZIONE
DI MANUFATTI TEMPORANEI E STAGIONALI SU SUOLO PUBBLICO
Art. 13, 13 bis, 13 ter, del Regolamento Edilizio Comunale

__ sottoscritt_  ..................................................………………………....   (C.F. ....................................…........................) nat_ a ...............................……........ il ..................….......... e residente in (1) ...………………...................................…..... Via/Piazza .………………………....................................................................... n° ........... , c.a.p. ..................................... Tel. ................................... , email…………………………………………………..Pec………………………………….
 in qualità di concessionario 
__ sottoscritt_  ..................................................………………………....   (C.F. ....................................…........................) nat_ a ...............................……........ il ..................….......... e residente in (1) ...………………...................................…..... Via/Piazza .………………………....................................................................... n° ........... , c.a.p. ..................................... Tel. ................................... , email…………………………………………………..Pec………………………………….
in qualità di concessionario 

__ sottoscritt_  ..................................................………………………....   (C.F. ....................................…........................) nat_ a ...............................……........ il ..................….......... e residente in (1) ...………………...................................…..... Via/Piazza .………………………....................................................................... n° ........... , c.a.p. ..................................... Tel. ................................... , email…………………………………………………..Pec………………………………….
 in qualità di tecnico incaricato 

ATTIVA
[ ] PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO per i seguenti sub-procedimenti
 [ ] PROCEDIMENTO ORDINARIO per i seguenti sub-procedimenti

[ ] concessione di suolo pubblico
[ ] autorizzazione paesaggistica (solo nel caso che i manufatti permangano oltre 120 giorni)
[ ]  _______________________________________________________

Per il posizionamento:
[] di pedane, [] paratie laterali frangivento, [] tende ombreggianti, [] elementi non rigidi di copertura
di ingombro planimetrico di mq:____________
[] struttura pressostatica per copertura impianto sportivo
di mq:_______________ su mq_______________di impianto sportivo esistente;
presso l’attività denominata___________________________________ubicata in______________________________
via__________________________________,n____________________
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

Dichiara di essere titolare di un’attività di
[ ] somministrazione alimenti e bevande autorizzazione all’esercizio n.________del______________ 
[ ] attività alberghiera autorizzazione all’esercizio n.________del______________ 
[ ] artigianale settore alimentare autorizzazione all’esercizio n.________del______________ 
[ ] concessione di suolo pubblico n_______del_________________ per mq_____________(2)
[ ] ______________________________________________________________________

Dichiara inoltre
1- che i manufatti di cui sopra rimangono installati per un periodo non superiore a_______giorni  e precisamente:
dal giorno_________________ al giorno _______________ ;
2- di impegnarsi alla rimozione degli stessi e al ripristino dell’area di sedime;
3- che l’installazione dei suddetti manufatti non comporta sostanziali modificazioni dei luoghi;
4- che i manufatti sono posizionati in modo tale da garantire il passaggio pedonale lungo il fronte dell’edificio e comunque ad una distanza superiore a m.1,50;
[] di essere in possesso di concessione di suolo pubblico rilasciata in data_____________--n._________________;
[] l’attività ricade in zona che il PRGC censisce “A” o “A*” ovvero in via Versilia o via Cairoli, zone nelle quali i manufatti sono disciplinati dal Regolamento dell’arredo urbano;
[] la copertura pressostatica non occupa più del 50% della superficie dell’impianto sportivo esistente;
[]  l’incremento dei posti/tavolo è compatibile con le dotazione dell’esercizio esistente;

DELEGA/DELEGANO (facoltativo)

al ricevimento delle comunicazioni e degli atti amministrativi inerenti la presente pratica (nel caso di più di un intestatario):

q	il primo intestatario della pratica in oggetto;
q	il tecnico incaricato.

Pietrasanta_____________

                              
Allegati:
[] sub-procedimento autorizzazione Paesaggistica completo della documentazione richiesta;
[] sub-procedimento concesione di suolo pubblico completo della documentazione richiesta;
[] n.1 copie degli elaborati grafici e della relazione per Sportello Unico oltre alla documentazione prevista dall’art. 13 ter del R:E: (3);

                                                                                                                  FIRMA DEL CONCESSIONARIO

                                                                                                                  _______________________________________
Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di  validita’

                     

                                                                                     
							                FIRMA DEL TECNICO INCARICATO

                                                                                                                  _______________________________________
Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di  validita’



Note:
(1) Nel caso di Società, Legali rappresentanti, amministratori, etc., dovrà essere indicata la sede in luogo della residenza.
(2) la concessione di suolo pubblico sostituisce il nulla osta
(3) documentazione da allegare (art 13 ter  regolamento edilizio):
- relazione sui materiali impiegati, sulla modalità di installazione e della successiva rimozione del manufatto, contenente altresì la dimostrazione che l’installazione del manufatto non comporti sostanziali modificazioni dei luoghi;
- elaborati grafici contenenti:
- planimetria catastale;
- rappresentazione grafica del manufatto in scala idonea;
- documentazione fotografica dei luoghi;
- parere del Comando di Polizia Municipale o documentazione finalizzata all’acquisizione dell’autorizzazione stessa, ove previsto;
- perizia di stima delle spese necessarie alla rimozione del manufatto;
- polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa corrispondente all’importo della perizia di cui sopra, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg. dalla prima richiesta scritta dal Comune;(detta polizza verrà restituita con apposito mandato successivamente all’accertamento della rimozione entro il termine previsto. Nel caso in cui la rimozione della struttura non avvenga entro i termini stabiliti, nella conseguente diffida ad adempiere si azionerà la fidejussione prestata ai fini dell’esecuzione in danno del soggetto inadempiente)

Avvertenza:
Il presente stampato, relativamente all’interveto richiesto, se non compilato in ogni sua parte, è irricevibile.
I manufatti possono essere installati solo se in possesso della concessione di suolo pubblico,e per quelli che permangono oltre 120 giorni dopo il rilascio dell’autorizzazione SUI.



