
Imposta di bollo non dovuta ai sensi dell’art. 181, comma 2, del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell’art. 109 del Decreto Legge n. 104 del 
14 agosto 2020 

 
Al Signor Sindaco 
del Comune di Vigonza 

Settore Lavori Pubblici 

PEC: vigonza.pd@cert.ip-veneto.net 
 
 

ISTANZA per la CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE temporanea e straordinaria di suolo pubblico o 
privato ad uso pubblico nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 

 
 
Il Sottoscritto ___________________________________ nato a ______________________________ 

Prov.( ___ ) il ______________, residente a ______________________________________ Prov. ( ___ ) 

Via _________________________ n. ____ CAP ________; 

in qualità di _________________________ della Società/Ditta_________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________ Prov. ( ____) via ________________________ n. ____ 

CAP ________, C.F. __________________________ P.I. __________________________, 

Telefono n. ______________________ e-mail ________________________________, 

Pec: ______________________________________________,  

Nominativo referente ___________________________________ Cellulare ________________; 

DOMICILIO ELETTRONICO 
Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio elettronico presso 
la seguente casella di posta elettronica (domicilio elettronico): 
_____________________________________________________________ 

Si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella di posta elettronica certificata 
(PEC), non si avrà la certezza del buon esito dell' eventuale scambio di comunicazioni che seguiranno la 
presente istanza 
 
Per la sola fase transitoria secondo quanto stabilito dall’art. 181, D.L. del 19.05.2020, n. 34 convertito dalla 
L. 77/2020 e dall’art. 109, D.L. del 14.08.2020, n. 104, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 
28/12/2000; 
 

CHIEDE  
 

Nel rispetto di tutte le disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento attuativo 
 

 L’occupazione che insiste su Area Pubblica catastalmente censita al Comune di Vigonza fg. ____ 
Mapp._______ 

 Area privata gravata da servitù di pubblico passaggio catastalmente censita al Comune di Vigonza fg. 
____ Mapp._______ 

Sita in via/piazza _________________________________________ n. civico ____________________ 

 Antistante l’esercizio 

 Adiacente l’esercizio  

con le seguenti dimensioni metri ___________ x metri ______________ pari a mq ______________; 

 



Situato 

 Sulla carreggiata 

 Sul marciapiede 

 Su area verde 

 Su sotto portico 

 In parte su marciapiede ed in parte su carreggiata 

 In altra posizione (specificare) ___________________________________________ 

Per il periodo dal giorno ______________ al giorno 31 dicembre 2020, dalle ore ________ alle ore 

________; 

e, a tal fine, dichiara, altresì, di impegnarsi a mantenere il plateatico in via temporanea non oltre la data del 
31 dicembre 2020 rispettando le seguenti condizioni: 

1. che l’occupazione è connessa all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al 
pubblico esercitata in base al seguente titolo abilitativo: Autorizzazione/DIA/SCIA prot. n. 
______________del__________________ 

2. che la superficie interna non consente da sola, alla luce delle norme anti-contagio, la prosecuzione 
dell’attività, perché (indicare dati e/o descrizioni utili all'istruttoria) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
3. che l’occupazione di suolo richiesta: 
-    e' conforme a tutti i criteri regolamentari vigenti per l'area in questione; 
-    garantisce il rispetto: 

• delle specifiche prescrizioni in materia di distanziamento sociale nell’attuale situazione di emergenza 
sanitaria; 
• delle condizioni di sicurezza per le persone e di igiene nell’esercizio della somministrazione di alimenti e 
bevande; 
• della regolare viabilità, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione pedonale e veicolare 
e alla necessità di transito dei mezzi di emergenza; 
• dei diritti di terzi, individuando in tal senso, in forma non esaustiva: 
• i privati proprietari delle aree interessate; 

 

Eventuali note 

______________________________________________________________________________________; 

Allegati da presentare unitamente alla domanda: 

 Planimetria con evidenziate tutti i riferimenti allo stato di fatto dell’area interessata con indicazione della 
posizione di tavoli, sedie e, se previste, pedane delimitazioni, ect.; 

 Delibera condominiale aggiornata od eventuali nulla-osta del/i proprietario/i di aree adiacenti o del 
fabbricato su aree private ad uso pubblico; 

Lo scrivente/a dichiara di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, adottato con atto di Consiglio Comunale n. 104/94 e ss.mm.ii.; 

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle 
leggi speciali in materia (art. 76 DPR n. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa”) 

In fede 
 

Data __________________ _____________________________ 
 
IN CASO DI FIRMA AUTOGRAFA DOVRÀ’ ESSERE ALLEGATA ALLA PRESENTE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL 
DICHIARANTE IN CORSO DI VALIDITÀ, NON NECESSARIO IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE IN MODALITÀ 
DIGITALE. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresa l’archiviazione e 
conservazione, viene eseguito dall’Ente per finalità istituzionali e di interesse pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti  dal Regolamento. Per le medesime finalità i dati 
potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di contatto del Titolare e del 
Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell’informativa completa pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo 
www.comune.vigonza.pd.it. 

http://www.comune.vigonza.pd.it/

