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Esente da 

marca da bollo 
 

DOMANDA DI OCCUPAZIONE 

TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO 
in esenzione dal pagamento della componente del Canone Patrimoniale riguardante l’occupazione 

(art. 30 del D.L. n. 41/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 69/2021) 

 

 
 

    AL  COMUNE  DI  FOLLINA 

    E-MAIL: segreteria@comune.follina.tv.it 
    PEC: segreteria@comunefollina.legalmail.it 

   Inviare in modalità telematica 

 

...l... sottoscritt...: 

Cognome ________________________________ Nome _____________________ 

codice fiscale  ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

residente a ________________________ in Via/Piazza _________________________ n. ___ 

tel. ___________________________       cell. ________________________________  

e-mail _____________________________     PEC__________________________________ 
 
 

 
 

in qualità di: 

 □  legale rappresentante della società: 

 □  titolare della ditta: 

(denominazione) ___________________________________________________________ 

Partita Iva ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

telefono ____________________________________________________ 

e-mail _____________________________     PEC__________________________________ 
 

 

 

esercente l’attività di somministrazione alimenti e bevande 
 

nei locali siti in Via/Piazza _______________________________________ n. _______ 
 

 

C H I E D E 
l’occupazione GRATUITA del suolo pubblico 

(ai sensi dell’art. 30 del D.L. n. 41/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 69/2021) come segue: 

 

PROROGA dell’occupazione in Via _______________________________n. ____ a Follina 

di mq _____________ suolo pubblico per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande 

(alle stesse condizioni e superficie previste dall’autorizzazione temporanea di occupazione 

prot. n. _______________/2021 rilasciata dal Comune di Follina) nel periodo                     

dal _______________________ al _______________________ (massimo 31.12.2021),        
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in esenzione dal pagamento della componente del Canone Patrimoniale riguardante 

l’occupazione; 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mandaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

- che le notizie contenute nel presente modulo sono veritiere; 

- di fare salvi i diritti dei terzi; 

- che non occuperà aree che intralciano e/o occultano la vista di attività commerciali limitrofe 

senza ottenere il preventivo nulla osta da parte di dette attività; 

- che verrà sempre lasciato libero uno spazio per il passaggio dei pedoni; 

- di mantenere l’occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 

n. 285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e 

i pedoni; 

- di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro 

dell’ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica; 

- che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della 

natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità. 

- di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di occupazione e utilizzo degli 

spazi ed aree pubbliche; 

- di essere a conoscenza delle condizioni di utilizzo e gestione previste dalla normativa di 

emergenza epidemiologica anti Covid-19 anche con riferimento alla tutela dei clienti e dei 

lavoratori, dirette ad evitare anche gli assembramenti di persone; 

- di essere a conoscenza che l’esenzione dal pagamento della componente del Canone 

patrimoniale riguardante l’occupazione del suolo pubblico riguarda il solo periodo fino al 31 

dicembre 2021 (salvo diverse disposizioni). 

 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Il/La sottoscritto/a dichiara, di autorizzare il trattamento dei propri dati 

personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” 

come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/ 679) 

circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti 

informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e Data __________________________ 

Firma ______________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allega: copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità. 


