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Richiesta di occupazione di suolo pubblico su area annessa/limitrofa all'esercizio

Da inviare all'indirizzo comune.valdagno@legalmail.it
Nello spirito di reciproca collaborazione, per consentire una celere istruttoria e risposta alle richieste, saranno prese in considerazione
solo le istanze pervenute alla PEC comunale e redatte con il presente modulo, compilato interamente e con gli allegati obbligatori.
Non saranno considerate istanze già presentate ed oggetto di istruttoria con esito negativo.

L'area proposta dovrà garantire:
• il passaggio e la manovra di eventuali mezzi di soccorso (requisito minimo: larghezza di 3,50 m e altezza libera di 4,00 m);
• la sicurezza per la circolazione e in prossimità di intersezioni, accessi carrai, … lo spazio per la manovra/svolta dei veicoli;
• nel  sedime di  marciapiedi  o portici:  il  passaggio libero di  almeno 1,50 m (salvo valutazione specifica del  caso,  da  parte

dell'Ufficio Comunale).

Il/la sottoscritto/a

(nome) (cognome)

cod. fiscale

(C.F.)

contatti

(telefono) (mail)

in qualità di  titolare      legale rappresentante della ditta/ società/impresa:

(C.F. o p.iva) (denominazione)

 bar/ristorante/esercizi di somministrazione
ex art. 5 L. 287/1991

 negozio  altro:

(tipo di attività)

CHIEDE

l'occupazione  di  suolo  pubblico  su  area  annessa/limitrofa  all'esercizio  sito  a  Valdagno  all'indirizzo
.

ALLEGA

OBBLIGATORI: ☒ 2 foto attuali dell'area richiesta, riprese da punti contrapposti, con l'indicazione quotata
dell'area richiesta e dello spazio libero (come da esempio allegato)

☒ scansione di un documento di riconoscimento del richiedente

N.B.: per i negozi e le attività artigianali che erano state sospese ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 l'occupazione dovrà
essere minima: larghezza massima pari al fronte vetrina, profondità massima di 2.00 m, limite massimo di superficie
pari a 10 m² (Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 23.06.2020).

OBBLIGATORI NEL CASO:  consenso sottoscritto e fotocopia/scansione di un documento di riconoscimento di terzi
(se l'area richiesta interessa suolo pubblico frontistante altre attività/proprietà o suolo
privato ad uso pubblico)

 se l'attività non rientra nelle categorie bar/ristorante/esercizi di somministrazione ex art.
5 L. 287/1991, scansione di 2 marche da bollo da 16€ annullate apponendo una sigla o
la scritta “annullata” indicando a fianco il numero seriale (come da esempio allegato)

FACOLTATIVI:  
 

planimetria dell'area oggetto di richiesta
altra documentazione (specificare: )

NOTE (eventuali):

mailto:attivita_economiche@comune.valdagno.vi.it
mailto:comune.valdagno@legalmail.it


Schema per l'indicazione dell'area richiesta

Istruzioni:
• indicare in blu (l'eventuale) plateatico già autorizzato;
• tracciare in rosso l'area oggetto della presente richiesta specificandone le misure;
• segnare la dimensione dello spazio libero per il passaggio.

Schema relativo alle marche da bollo DA ANNULLARE E SCANSIONARE

Serie 01180373716521
del 26.05.2020

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale
che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i
suoi diritti.
Il Titolare del trattamento dei dati che La riguardano, suo rappresentante, è il Comune di Valdagno, con sede a Valdagno in Piazza del Comune 8. La casella
mail è sindaco@comune.valdagno.vi.it.
Il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) che La riguardano è il Dirigente della Direzione Servizi al Cittadino, con sede a Valdagno in
Piazza del Comune 8. La casella mail è dpo@comune.valdagno.vi.it.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire lo svolgimento della valutazione relativa alle richieste di occupazione di
suolo pubblico su area annessa/limitrofa all'esercizio.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale).
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