COMUNE DI SERSALE
(Provincia di CATANZARO)

Sportello Attività Produttive

Prot. n. 6350

Sersale, 26/10/2021

OGGETTO : Vendita fiori, ceri votivi e immagini sacre in occasione della Commemorazione
dei defunti – anno 2021.

AVVISO
Si informano i Commercianti interessati, titolari di autorizzazione alla vendita rilasciata dal
Comune di Sersale, che potranno essere presentate domande per l’occupazione di suolo pubblico nello
spazio antistante il Cimitero Comunale di Sersale, per la vendita di fiori, ceri votivi ed immagini sacre, in
occasione della Commemorazione dei defunti.
I Commercianti a posto fisso devono richiedere il rilascio di una licenza temporanea, indicando
il periodo e la superficie occorrente.
Le richieste dovranno pervenire al SUAP, improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno
29/10/2020.
L’assegnazione dei posti (in numero massimo di quattro) per come individuati nella planimetria
agli atti dell’Ufficio, avverrà prioritariamente tenendo conto delle assegnazioni effettuate negli anni
precedenti e nel rispetto delle misure anti Covid 19.
La licenza temporanea, sarà rilasciata successivamente previo esame e verifica delle domande
presentate.
Le somme dovute per occupazione del suolo pubblico, nella misura di 1,49 €uro/mq/giorno,
saranno riscosse direttamente dal personale dell’Ufficio di Polizia Municipale, nei giorni di occupazione.
Si precisa, inoltre, quanto appresso:
1. Le dimensioni della superficie da occupare non potranno essere superiori a quelle stabilite
dagli Uffici Comunali competenti : m.7,00*3,00;
2. La domanda potrà essere presentata esclusivamente dai titolari di autorizzazione di vendita
rilasciata dal Comune di Sersale;
3. Le domande dovranno essere presentate secondo lo schema predisposto dall’Ufficio di
Polizia Municipale e disponibile nello stesso Ufficio negli orari di apertura al pubblico.
4. Nell’esercizio dell’attività dovranno essere assunte tutte le disposizioni di legge anti covid 19.
IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P.
Arch. Pian. Filippo CONDINO

___________________________________

SERSALE, ________________

Via ________________________________
____________________________

AL COMUNE DI SERSALE
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Via Roma, 14
88054 S E R S A L E (CZ)

OGGETTO : Vendita fiori, ceri votivi e immagini sacre in occasione della Commemorazione
dei defunti – anno 2021.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a _______________________________________________ il ________________________
residente a _____________________________ via ______________________________________
titolare dell’attività di _____________________________________________________________ in
Sersale alla via ____________________________________________________________________
denominato _________________________________ C.F./P.I. _____________________________
con la presente chiede l’autorizzazione per l’occupazione suolo pubblico in occasione della
Commemorazione dei defunti, per la vendita di
________________________________________________________________________________
A tal fine
DICHIARA
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Di aver preso visione dell’avviso pubblico prot. 6350 del 26/10/2021;
Di essere titolare della licenza n°_________________ rilasciata da codesto Comune in data
_______________ (gli atti della medesima sono già in possesso dell’Ufficio Commercio di
codesto Comune);
Di essere a conoscenza che l’assegnazione dei posti (in un numero massimo di quattro) per
come individuati nella planimetria agli atti dell’Ufficio, avverrà prioritariamente tenendo
conto delle assegnazioni effettuate negli anni precedenti;
Che le dimensioni della superficie da occupare sono le seguenti:
m _________ * m __________=mq ____________
Che l’occupazione avrà la durata di giorni_________ a decorrere dal_________e fino al
__________.
Che le somme dovute per occupazione del suolo pubblico, nella misura di 1,49
€uro/mq/giorno, saranno versate direttamente al personale dell’Ufficio di Polizia
Municipale, durante i giorni di occupazione.

Con l’occasione porge distinti saluti.
______________________________

