
 

  
 

 

 

(Allegato B) 

(Modulo di domanda) 
 

OGGETTO: Deliberazione GC n. 214/2020 – Concessione ampliamento “dehors” 

- Periodo 01.11.20 al 31.12.2020– Manifestazione di interesse – Istanza 

 

Al COMUNE di Taggia 

- Uff. Tributi  

- Polizia Municipale 

- Uff. Patrimonio 

 
Il sottoscritto      

(cognome) (nome) 

nato a     il   , nella sua qualità 

di    della Ditta      

con sede in   , Via     

CF  P. IVA  , esercente l’attività’ 

di  in Taggia – Via   

(bar, ristorante, pizzeria, pub, gelateria, ecc.) 

nome del locale:   Recapito telefonico   , 

e-mail  PEC eventuale   

 

CHIEDE  

(barrare la voce di interesse) 

 

1. (__) essendo già titolare di concessione di ampliamento di occupazione di suolo pubblico 

n°______ notificata in data_________ con scadenza al 31.10.2020 di mantenere, a titolo gratuito, la 

concessione ad oggi in essere, del locale sopra citato, fino al 31.12.2020. 

 

2.    (__) di ottenere un incremento dell’occupazione temporanea di mq______di suolo pubblico, a 

titolo gratuito, per il periodo dal 01.11.2020 al 31.12. 2020, (si allega planimetria 

dell’ampliamento proposto); 

 

 

COMUNE di TAGGIA 
Provincia di Imperia 

 



 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: (barrare la voce di interesse) 

- (___)di essere in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali; (oppure) 

- (___)di non essere in regola con il pagamento dei seguenti tributi comunali 

  €   

  €   

  €   

e che gli venga quindi consentito di rateizzare le predette somme con le modalità e nei tempi prescritti 

dalle disposizioni emanate dal Comune di Taggia in materia di rateizzazione dei tributi; 

 
Dichiara di accettare tutte le condizioni, le modalità e le prescrizioni contenute nell’avviso pubblicato 

in data 21.10.2020 e di essere a conoscenza delle condizioni e delle responsabilità derivanti dall’essere 

titolare di concessione di suolo pubblico. In particolare, prende atto che nel caso di inutilizzo dell’area 

per più di sette giorni consecutivi, la concessione può essere revocata previa contestazione del mancato 

utilizzo comunicata dall’Ufficio competente con un preavviso di tre giorni. 

 

 
In fede 

 

   ,      

(Luogo)  (Data)  (Firma) 


