Da presentare tramite suap telematico o PEC all'indirizzo comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it

Al SIGNOR SINDACO
del Comune di
PONZANO VENETO

Oggetto:

marca
da
bollo

€ 16,00

Domanda di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande su area esterna al
locale - L.R. 21.09.2007 n. 29 e artt. 8 e 9 delle “Norme per le procedure amministrative
delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

Il sottoscritto ………………………………………………….……....… nato a ………………………....…..……..
il ……………………………..….. residente a ………………………….…………………….. cap. ….……..….…
Via ………………..…………..……………..……...………… n. ………. tel. …….….……/……………………..
Codice Fiscale …………………………………………………..,
nella sua qualità di:
oppure:




titolare di impresa individuale
legale rappresentante della Società …………..….…….……....……..…………….

con sede legale a ………..……………….……..… cap. ………….… Via ………….……..……………..…..…….
n. ..……… codice fiscale ………….……………………..………….….. coincidente con il numero di iscrizione
nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ….………………….………………….;

premesso che
il dichiarante è titolare dell’esercizio sito in Via /Piazza ………………….………………... n. …………
per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
visti
gli articoli 8 e 9 delle “Norme per le procedure amministrative delle attività di somministrazione di
alimenti e bevande”,

CHIEDE
l’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande su area esterna:

 privata, di cui ha la disponibilità, come risulta dall'allegata documentazione,
oppure

 pubblica, per la quale chiede, con la presente, il rilascio della concessione all'occupazione,
adiacente o pertinente all'esercizio sopra indicato, su di una superficie di di mq. …………….
L'autorizzazione è richiesta per il periodo dal …................... al ….................
Allega:

 planimetria a firma di tecnico abilitato dalla quale risulti:
a) pianta dei locali di esercizio, con le relative ripartizioni funzionali;
b) planimetria indicante la superficie interna dei locali già adibita a somministrazione, l'area esterna da

autorizzare a somministrazione e la superficie complessiva disponibile a parcheggio in relazione agli
standards obbligatoriamente da garantire, con tabella degli standard obbligatori relativi ai locali di
esercizio e gli standards obbligatori relativi all'area esterna;



idonea documentazione prevista dall'art. 4 del D.P.R. 19.11.2011, n. 227 in materia di impatto
acustico;



valido titolo di diritto privato dimostrativo della disponibilità dell'area privata da adibire a
somministrazione compreso – nel caso di ricavo della superficie di somministrazione in area
condominiale – l'assenso dei condomini espresso in sede di assemblea, in ottemperanza alle
disposizioni del Codice Civile;

 (eventuale) nei casi di attività condotta in affitto d'azienda, assenso scritto del proprietario dell'azienda
per l'ampliamento della superficie di somministrazione sull'area esterna.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, e dell’articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, elegge come proprio
domicilio informatico il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale verranno
inviate tutte le comunicazioni riguardanti la presente pratica:
_______________________________________@ __________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di
funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le
operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.
data ……………………………….
firma

………………………………………………

