Al Comune di Lecce
Via Rubichi , n.1 – 73100 Lecce

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

SPORTELLO EDILIZA PRODUTTIVA
Sede viale Marche n.1 – tel. 0832/682037
www.comune.lecce.it PEC: protocollo@pec.comune.lecce.it
mail_info: claudia.loiacono@comune.lecce.it
angelo.mazzotta@comune.lecce.it

OGGETTO: EMERGENZA_COVID19 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ANNO 2022 A SERVIZIO DI
Pubblico esercizio

Attività artigianale

Esercizio di vicinato

Il/la sottoscritto/a
il ………………………….…

nato/a a
residente in

alla via.

n

Codice Fiscale:

eventuale recapito per comunicazioni urgenti:
In qualità di (Per le Società - indicare se trattasi di Rappresentante Legale, Amministratore, socio, ecc.)

Della società (indicare corretta denominazione sociale)
P.IVA.
Denominazione del locale
Indirizzo locale

CHIEDE
l’AUTORIZZAZIONE PER L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER L’ANNO 2022
con1
per una superficie complessiva pari a mq.

1

Specificare il tipo di occupazione:tavolini, sedie, ombrelloni, pedana, paratie, panche, tavoli alti, sgabelli, ecc.

Indicare in dettaglio se trattasi di (barrare la tipologia):
o stallo di parcheggio

mq.

o marciapiede

mq.

o Strade

mq.

o Piazzetta

mq.

o slargo in prossimità di chiese e/o monumenti

mq.

o Altro
mq.
o
Superficie interna locale (destinata alla somministrazione)
Per l’anno 2022 (Le autorizzazioni rilasciate in conformità alla presente istanza, saranno valide
sino al 31/03/2022, rif. D.G.del Comune di Lecce, n. 522 del 27/12/2021)
orario (riferito all’occupazione)
o in conformità al progetto e descrizione degli arredi allegati alla presente.
Il progetto è redatto da
Iscritto all’Albo Professionale ………….della provincia di ………… al numero ……………….
Codice Fiscale:

con studio in

alla via

Indirizzo di posta elettronica:
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione inerente la presente richiesta venga inviata
esclusivamente a mezzo di:
mail/pec __________________________________________@___________________
Il sottoscritto dichiara inoltre che per l’anno 2021:
ha ottenuto permesso di occupazione suolo pubblico per mq.__________

SI

NO

Numero e intestazione:

Lecce, ___________

Firma del richiedente

____________________________

ALLEGATI :
DESCRIZIONE
Allegare attestazione versamento diritti di segreteria pari a € 25.00 - C.C.P. 15881733
intestato a Comune di Lecce. Il versamento potrà essere effettuato con bonifico bancario:
IBAN IT20N0760116000000015881733
Elaborato grafico e breve descrizione del progetto a firma di tecnico abilitato firmati
digitalmente, contenente anche l’indicazione della superficie complessiva del locale
nonché indicazione della superficie interna di somministrazione.

