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marca da bollo
Al Sig. Sindaco del Comune di Magliano in Toscana
Ufficio Polizia Municipale

Eu. 16,00

Oggetto: Domanda di autorizzazione per l’occupazione temporanea di spazio od area pubblica per attività di
somministrazione alimenti e bevande all’aperto.

Il/la sottoscritt____________________________________________________________________________________
nat __ a _________________________________________________________________il ______________________
residente in ______________________________________________________________________________________
via/piazza _______________________________________________________________________________________
|__| in nome proprio
|__| in qualità di legale rappresentante della ditta ____________________________________________________
con sede in_______________________________________________P.IVA – C.F._____________________________
titolare del pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande sito in Magliano in Toscana,
via/piazza________________________________________fraz. _________________________________n._________
insegna Pubblico esercizio: “_______________________________________________________________________”
tel.________________________ mail _________________________________________________________________

RIVOLGE DOMANDA
di autorizzazione per l’occupazione temporanea di
|__| suolo

|__| soprassuolo |__| sottosuolo

pubblico

per nn.___________gg.

precisando quanto segue:
a) periodo di occupazione:
dal___________________al___________________;

b) ubicazione tratto di area pubblica: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
c) misura occupata: ________________;
nella fascia oraria dalle ore_____________alle ore________________per mq. ______________;
nella fascia oraria dalle ore_____________alle ore________________per mq. ______________;
d) oggetto occupazione:
|_| tavoli

|_| sedie

|_|_______________________

|_| ombrelloni |_| fioriere

|_| pedane

|_|_______________________
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e) documenti che si allegano:
– n. 1 marca da bollo da Eu. 16,00;
– planimetria dettagliata dell’area interessata all’occupazione in scala 1:200;
– Relazione tecnica descrittiva degli elementi di arredo (numero, dimensioni, colore e materiali impiegati), anche
attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
– dichiarazione conformità impianto elettrico (se previsto);
– scia sanitaria per somministrazione all’aperto;
– scia edilizia (in caso di elementi di arredo con maggior grado di complessità strutturale);
– autorizzazione paesaggistica;
– nulla osta dei proprietari degli immobili adiacenti qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto
alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
– __________________________________________________________________________________________;
– __________________________________________________________________________________________;

Il/la sottoscritt__, visto il regolamento di codesto Comune in materia di applicazione della T.O.S.A.P., rimane in attesa
della relativa determinazione consapevole delle sanzioni in caso di occupazione di suolo pubblico senza rilascio della
dovuta autorizzazione.

Lì, _______________
IL RICHIEDENTE
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COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA (GR)
CONVENZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
SPAZI ED AREE PUBBLICHE
L’art. 45, comma 8 del D. Lgs. N. 507 del 15 Novembre 1993 stabilisce che “per le occupazioni temporanee di durata
non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, Il Comune o La Provincia dispone la riscossione
mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 %”.
Il vigente regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 64 del 27/7/1994 dispone all’art. 21 la
riduzione di cui sopra mediante convenzione redatta su apposito modulo predisposto dal Comune.
Vista la concessione/autorizzazione n. __________ del ________________ rilasciata dal competente ufficio comunale
per l’occupazione temporanea di suolo pubblico, si stipula il presente
ATTO DI CONVENZIONE
TRA
Il Comune di Magliano in Toscana

E
__l__ Sig. ______________________________________________________nato a ____________________________
il _______________ res. in _________________________________________________________________________
via/piazza _______________________________________________________________________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________________________
della _______________________________________________C.F./P.IVA ___________________________________
con sede________________________________________________________________________,nei termini seguenti:
art.1 - le premesse sono parte integrante del presente atto;
art.2 - la presente convenzione è valida solo ai fini tributari;
art.3 - la tassa applicata è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 45 comma8, D.Lgs. 507/1993;
art.4 - il concessionario si obbliga ad effettuare il versamento della tassa nei termini previsti dal vigente regolamento e
ad osservare le condizioni alle quali resta subordinata la concessione;
art.5 - la riduzione di cui alla presente convenzione decade per mancato, parziale o tardivo versamento della tassa
dovuta;
art. 6 – eventuali proroghe saranno concesse solo a seguito di presentazione di nuova domanda corredata della
necessaria documentazione.
Letto, accettato e sottoscritto.
Data, __________________

IL _____________________________________________ IL _____________________________________________
_______________________________________________ _______________________________________________

