ALLEGATO 2

COMUNE DI RAVENNA
SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE ED ECONOMICHE

Esente da
bollo

Via Mura di Porta Serrata 11

Oggetto: Richiesta occupazione di suolo pubblico per attività di somministrazione alimenti
e bevande

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..
nato/ a ……………………..………. il …………………
C.F. ……………………………………………………………………..
residente a:
via

/piazza ………………………………………….…………………….……………… n° ……………..

tel. n° ……../………………………….. e- mail ……..……………..………….@…………….……..……
che agisce in nome e per conto della Soc. / Imp. Individuale……………………………………………….…………….
con sede legale a ……………….……………………………………………………..………………………………….…..
via / piazza …………………….……………………………n° …………. P.IVA …………………………………………..
Consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in materia di sanzioni penali in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
CHIEDE
di occupare l'area pubblica in località …………………………………..
via/piazza…………………….……………….……………………………………….. sita di fronte al n. ………………..
con (indicare gli arredi che si intendono posizionare):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
L’occupazione richiesta rientra nella tipologia:

 A1 Occupazione posta in Aree Pedonali (A.P.) a condizione che sulla sede stradale rimanga libera
una fascia larga almeno 3,00 m.

 A2 Occupazione posta in Zone a Traffico Limitato (ZTL) su strade urbane locali di tipo F a
condizione che sulla sede stradale rimanga libera una fascia larga almeno 3,00 m

 A3 Occupazione posta in Zone a Traffico Limitato (ZTL) su strade urbane locali interzonali di tipo
E-F (esempio 1 e 2 allegato) a condizione che sulla sede stradale rimanga libera una fascia
larga almeno 3,00 m

 A4 Occupazione di spazi destinati alla sosta dei veicoli in corrispondenza del tratto prospiciente o
limitrofo all’esercizio pubblico

 A5 Occupazione di spazi pedonali o marciapiedi a condizione che rimanga libero per il transito dei
pedoni uno spazio libero da qualsiasi ostacolo avente larghezza minima di m 2.00 (art. 20 c3
CdS).

 B1 Occupazione subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione rilasciata dal Servizio SUAP previo
parere/nulla osta dell’U.O. Viabilità ed eventuali altri atti necessari (es. ordinanza). Qualora
l’area richiesta coinvolga spazi di sosta posti di fronte ad altre attività, occorre allegare alla
comunicazione nota di consenso firmata da parte del titolare/utilizzatore dell’attività
interessata.
individuata nell’allegato 1 della Delibera di Giunta Comunale
Dichiaro in tal senso:
Con riferimento alle occupazioni di tipologia A1 e A2 che l’occupazione non costituisce pericolo o
intralcio alla circolazione di veicoli e pedoni ed alle manovre di svolta nelle aree di intersezione;
Con riferimento alle occupazioni di tipologia A3 che l’occupazione non interessa fermate del trasporto
pubblico e non costituisce pericolo o intralcio alla circolazione di veicoli e pedoni ed alle manovre di
svolta nelle aree di intersezione;
Con riferimento alle occupazioni di tipologia A4 che l’occupazione non interessa fermate del trasporto
pubblico, spazi di sosta destinati ai disabili ed al carico e scarico merci e non costituisce pericolo o
intralcio alla circolazione di veicoli e pedoni ed alle manovre di svolta nelle aree di intersezione;
per il periodo di occupazione dal …………………………….. al …………………………….
giorni di occupazione: …………………………………………………………………………………………………………..
orari : dalle ore ………………………. alle ore ………………………………..
dalle ore ………………………. alle ore ………………………………..
L'area richiesta ha le seguenti misure:

mt. ………………….x mt.…………………..
mt. ………………….x mt.…………………..



l’area interessata dall’occupazione non coinvolge spazi di sosta posti di fronte ad altre attività;



l’area interessata dall’occupazione coinvolge spazi di sosta posti di fronte ad altre attività,
pertanto si allega nota di consenso firmata da parte del titolare/utilizzatore dell’attività interessata;
Si allega planimetria dell’area che si intende occupare con indicazione delle dimensioni
della stessa.

Il Richiedente
…………………………………

Nota: Il modulo, firmato digitalmente oppure con firma autografa (in questo caso accompagnato da
documento di identità), va inviato all’indirizzo PEC:attivitaeconomiche.comune.ravenna@legalmail.it

