AL COMUNE DI SANREMO
Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo sostenibile
OGGETTO: installazione di manufatto in occasione delle festività natalizie 2017.

Il sottoscritto… …………………………………………………… nato a…………………………...
il……………………………….. residente in ………………………………………………………..
Via/Piazza……………………………………………………………………………………………..
in qualità di titolare dell’esercizio commerciale sito in Sanremo Via/Piazza…………………………
…………………………………………………………………………………………………………
chiede assenso all’installazione del seguente manufatto………………………………………………
……………………………………………………………………………(allegare fotografia)
delle dimensioni di…………………………………………………………………………………….
nell’area antistante il proprio esercizio.
n° telefono e/o cell.re.…………………………………………………………………………………
indirizzo P.E.C…………………………………………………………………………………………

Ai fini di cui sopra dichiara di accettare le condizioni stabilite dall’Amministrazione Comunale con determina dirigenziale n°
3064 del 22/11/2017 in appresso riportate:
- l’esercente dovrà presentare una semplice comunicazione, corredata di fotografia o altra documentazione di ciò che intende
installare almeno 2 giorni prima dell’installazione;
- i manufatti installati non dovranno in alcun modo essere di intralcio allo svolgimento di qualsivoglia attività istituzionale di
questa amministrazione;
i manufatti potranno essere posizionati oltre che nello spazio antistante l’esercizio commerciale, il pubblico esercizio o l’attività
artigianale, anche davanti ad attività confinanti, previo accordo tra le stesse;
- lo spazio occupato da fioriere, vasi e altri addobbi, con esclusione di tappeti e/o passatoie, non potrà in nessun caso avere
superficie maggiore di mq. 0,49. Oltre tale dimensione, dovrà essere presentata regolare domanda di occupazione suolo pubblico
in bollo da € 16,00, conformemente al regolamento;
- l’occupazione non dovrà intralciare il transito pedonale;
- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni a persone e/o cose;
- nelle piazze, dovrà essere garantita una corsia di transito per i mezzi di soccorso larga non meno di m. 3,50;
- il titolare dell’attività commerciale, del pubblico esercizio o dell’attività artigianale che aderisce all’iniziativa ed installa su
suolo pubblico un qualsivoglia manufatto è direttamente responsabile di tutti i danni eventualmente ad esso riconducibili;
- l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esprimersi entro 2 gg. dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali
si intende formato il silenzio-assenso.

data…………………………………
firma del richiedente
…………………………….

