
ESENTE da 
marca da bollo 

 

 

COMUNICAZIONE DI UTILIZZO DEGLI SPAZI ESTERNI PER LA 
SOMMINISTRAZIONE NEI PUBBLICI ESERCIZI 

 
ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 26.04.2021 

e della Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 28.04.2021 

 

 

 

    AL COMUNE DI VILLORBA 
(esclusivamente in modalità telematica) 

    

 Pec: protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it 

Mail: mail@comune.villorba.tv.it    

 

...l... sottoscritt...: 
 
Cognome ________________________________ Nome _____________________ 
 

 C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

 
in qualità di titolare della ditta: 
 

denominazione_______________________________________________________ 
 

PARTITA IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

telefono/cellulare ____________________________________________________ 

 

esercente l’attività di somministrazione alimenti e bevande 
 

nei locali siti in Via/Piazza ……………………..…………………………… n. ………….. 
 

C O M U N I C A 
l’utilizzo degli spazi esterni al proprio esercizio pubblico di somministrazione 

ai sensi della DCC n. 22/2021 e della DGC n. 68 del 28.04.2021come segue: 

 

OCCUPAZIONE DI SPAZIO SCOPERTO PRIVATO attualmente adibito 

a …………………….. (specificare: parcheggio, lastrico, giardino….) per l’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande per complessivi mq ..........,   come indicato nella 

planimetria allegata; 

 

PERIODO DI OCCUPAZIONE: dal_________ al __________ (l’occupazione NON può 

protrarsi oltre al 90° giorno dalla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19; 

 

MODALITÀ DELL’OCCUPAZIONE: l’occupazione avverrà con la collocazione delle 

seguenti strutture amovibili NON aventi rilevanza edilizia (descrivere quali: pedane, tavolini, 



sedute, ombrelloni, fioriere,…. funzionali all’attività di somministrazione) 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

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 

 

- la disponibilità esclusiva degli spazi ovvero di avere l’assenso all’occupazione da parte degli 

aventi diritto; 

- il rispetto dei limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica o, nelle more della sua 

approvazione, dei limiti di cui all’art. 6 del DPCM 1/3/1991; 

- l’ottemperanza alle misure di sicurezza e igiene previste dalle Linee guida per il contenimento 

dell’epidemia da Covid-19; 

- la disponibilità ad accettare le eventuali prescrizioni a garanzia della sicurezza e della 

circolazione stradale;  

- di essere a conoscenza che l’oggetto della presente comunicazione è valido esclusivamente ed 

in via temporanea solo fino a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza da 

covid-19. 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016) 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, per maggiori e più puntuali precisazioni si rimanda al link 

del sito istituzionale del Comune. 

Il/la sottoscritto dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

Data __________________________ 

Firma 

 

 

 
Allega: 

- planimetria dettagliata dell’area dell’occupazione 

- copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità 

 

 

 


