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MODULO FAC SIMILE  

DOMANDA DI AMMISSIONE 

SPETT.LE 
Comune di Somma Vesuviana  

SUAP

Ufficio Polizia Amministrativa  
Piazza Vittorio Emanuele III  

80049 Somma Vesuviana (Na) 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

PER LA CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI AREE PUBBLICHE E VERDE PUBBLICO AGLI ESERCENTI 

DI ATTIVITA' PRODUTTIVE COMMERCIALI E DELLA SOMMINISTRAZIONE AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 181 

COMMA 1 DEL DL 34/2020 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO 

PUBBLICO CON DEHORS 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………... in 
qualità di …………………………………………………. dell’impresa__________  con sede legale in 
…………………………………………………, C.F.: …………………………………… Partita IVA n ……………………………………………..  

con la presente

CHIEDE 

La concessione all'occupazione del suolo pubblico nell'area prospiciente il proprio esercizio dal_______ 
al_________ e come da planimetria allegata alla presente, ai sensi dell'art. 181 comma 1 del DL 34/2020, e 
del regolamento comunale vigente in materia. 
Pertanto sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze amministrative e penali 
conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 46 ,47, 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445.

DICHIARA 

Che per  il soggetto partecipante non sussistono nessuno dei motivi d’esclusione di cui all’art. 80 del 
Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016;

Di  non essere inadempiente rispetto ad obblighi assunti precedentemente con l’Amministrazione 
Comunale

Di essere a conoscenza dei contenuti dell’avviso pubblico ed i quanto è in esso integralmente riportato;
Di avere nel complesso preso conoscenza della natura dei servizi, di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla 
determinazione della propria proposta;
Ai fini delle comunicazioni  relative alla presente gara informale di eleggere domicilio in 
………….……………….….. (….)  via ………..………… n. …………. cap …………………. pec …………….……. 
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Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.Lgs. 101/18 che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.

Si allega:
a) planimetria con indicazione puntuale dell’area pubblica di cui si fa richiesta delimitata su idonea
cartografia; ;
b) planimetria della sistemazione esterna con indicazione degli elementi di arredo che si intendono
utilizzare (tavolini, sedie, ombrelloni, ecc.),  delle distanze tra gli stessi e calcolo della superficie occupata;
c) dichiarazione d’impegno di cui ai precedenti punti da 1 a 9.

TIMBRO E FIRMA 

N.B. 

La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido 
documento di identità del sottoscrittore.

Il modello fac simie è messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione degli stessi si faccia 
attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara e in caso di divergenze si 
prega di contattare la stazione appaltante.




