Il presente modulo dovrà essere inoltrato ad entrambi i seguenti indirizzi:
Esente dall’imposta di bollo ai sensi
della Legge n.15 del 25/02/2022

ALL’UFFICIO OCCUPAZIONI DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
ALL’UFFICIO LAVORI PUBBLICI - VIABILITA’
protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it
AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DELL’UNIONE MONTANA DEL BASSANESE
unionemontanabassanese@legalmail.it

Domanda di concessione per l’occupazione giornaliera di suolo pubblico in Centro Storico con
plateatico stagionale a servizio di bar e/o ristorante
Il sottoscritto:
Cognome

* Nome

*

nato/a a

(

) * il

residente a

(

in via

n.

/

/

) * CAP

* tel.

*

*
*

Codice Fiscale

*

In qualità di

* per conto di

Denominazione

*

con sede a

(

in via

n.

) * CAP

* tel.

*
*

Codice Fiscale

*

Indirizzo di posta elettronica certificata

*

*i dati contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori

CHIEDE
La concessione giornaliera per l’occupazione di suolo pubblico con plateatico stagionale di tipologia *
NOVANTINA (90 gg. consecutivi) dal

al

(termine ultimo 30/09/2022)

PRIMAVERA-ESTATE (180 gg.) dal 01/04/2022 al 30/09/2022
Ubicazione dell’occupazione
*

Descrizione dell’occupazione*

Mq

*

Dimensione occupazione/Superficie *
mq.

(m.

x m.

)

Contrassegnare solo nel caso l’occupazione rientri in una delle casistiche: *
verranno occupati degli spazi a stallo destinati alla sosta a pagamento veicoli (strisce blu)
verranno occupati degli stalli di sosta non a pagamento (strisce bianche)
verranno occupati degli stalli di sosta riservati (strisce gialle)

nuova richiesta di occupazione giornaliera
ampliamento dell’occupazione già in essere (Concessione n.

*

del

)

* i dati contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori

Dichiara inoltre di essere consapevole che:
 le occupazioni stagionali 2022 potranno essere rilasciate fino al 30/09/2022 e allo scadere delle quali dovrà essere
ripristinato lo stato dei luoghi;
 qualora il pubblico esercizio disponga già di concessione per plateatico annuale la superficie stagionale concedibile
non potrà essere maggiore al 50% di quella permanente con un massimo di mq 30,00;
 qualora il pubblico esercizio sia privo di concessione per plateatico annuale la superficie stagionale concedibile non
potrà essere maggiore di mq 30,00.
Si impegna a sostenere tutti gli oneri derivanti dall’occupazione, compresi quelli correlati alla messa in pristino dello
stato dei luoghi.
Il Richiedente
Bassano del Grappa (VI),

______________________________

Allegati obbligatori:
• Documento di identità;
• Planimetria dell’area di occupazione, misure e indicazioni viabilistiche;
• Documentazione fotografica degli arredi, degli spazi e dei luoghi che si chiede di occupare.

