
Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio
Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa

PER LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

da trasmettere eslusivamente a mezzo P.E.C. all'indirizzo
monza@pec.comune.monza.it

AI SENSI DELL'ART. 181 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34

Il sottoscritto 

in qualità di:   titolare                     legale rappresentante   

codice fiscale 

dell'impresa  

codice fiscale 

n.R.E.A.   

sede legale  

sede operativa  

Ufficio Attività Economiche – N.A.O. Attività di Servizio
piazza Trento e Trieste s.n.c.  | 20900 Monza | Tel. 039.2374302 
Email suap@comune.monza.it 
Orari: martedì su appuntamento – mercoledì 08:30/12:00 – giovedì 08:30/16:00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20090 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it  I
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

mailto:protocollocert@comunedimonza.legalmail.it


indirizzo P.E.C. 

telefono  

CHIEDE

 AUTORIZZAZIONE  all'occupazione  di  suolo  pubblico  per  esercizio  di
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  nella  seguente  localizzazione,
come individuata nell'allegato schema grafico:

spazio antistante il locale in cui si esercita l'attività, come  individuato
nell'allegato schema grafico;

spazio  fronteggiante  il  locale  “al  di  là”  della  sede  stradale  e
prospiciente  l'attività  economica,  come  individuato  nell'allegato
schema grafico;

spazio,  come  individuato  nell'allegato  schema  grafico,  in  posizione
diversa rispetto all'area fronteggiante la sede dell'esercizio ma nelle
immediate vicinanze dello stesso;

indirizzo di collocazione  

lunghezza area oggetto di occupazione in mt. lineari  

larghezza area oggetto di occupazione in mt. lineari  
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OVVERO

        AMPLIAMENTO DELL' AUTORIZZAZIONE 

n.  del 

all'occupazione  di  suolo  pubblico   per  area  annessa  ad  esercizio  di
somministrazione di alimenti e bevande,  nella seguente localizzazione,
come individuata nell'allegato schema grafico :

spazio antistante il locale in cui si esercita l'attività, come  individuato
nell'allegato schema grafico;

spazio  fronteggiante  il  locale  “al  di  là”  della  sede  stradale  e
prospiciente  l'attività  economica,  come  individuato  nell'allegato
schema grafico;

spazio,  come  individuato  nell'allegato  schema  grafico,  in  posizione
diversa rispetto all'area fronteggiante la sede dell'esercizio ma nelle
immediate vicinanze dello stesso;

superficie precedentemente autorizzata mq.   

lunghezza area oggetto di ampliamento in mt. lineari  

larghezza area oggetto di ampliamento in mt. lineari  

DICHIARA

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE LE 
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DICHIARAZIONI  FALSE,  LA FALSITA'  NEGLI  ATTI  E  L'USO DI  ATTI  FALSI  COMPORTANO
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 E
LA  DECADENZA  DAI  BENEFICI  EVENTUALMENTE  CONSEGUENTI  AL  PROVVEDIMENTO
EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA, COME PREVISTO. 75 DEL
D.P.R. 445/2000

che la S.L.P. del/i locale/i in cui svolge l'attività è pari a  

 mq.   

ALLEGATO  OBBLIGATORIO: schema  grafico  dell'area  oggetto  di  occupazione.  Si
evidenzia  che  l'occupazione  dovrà  esattamente  corrispondere  al  contenuto  della
planimetria.

luogo  

data   

Firma estesa leggibile del dichiarante    

Ufficio Attività Economiche – N.A.O. Attività di Servizio
piazza Trento e Trieste s.n.c.  | 20900 Monza | Tel. 039.2374302 
Email suap@comune.monza.it 
Orari: martedì su appuntamento – mercoledì 08:30/12:00 – giovedì 08:30/16:00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20090 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it  I
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

mailto:protocollocert@comunedimonza.legalmail.it

	Campo di testo 1: 
	Campo di testo 1_2: 
	Campo di testo 1_3: 
	Campo di testo 1_4: 
	Campo di testo 1_5: 
	Campo di testo 1_6: 
	Campo di testo 1_7: 
	unnamed0: Off
	unnamed1: Off
	Campo di testo 1_8: 
	Campo di testo 1_9: 
	Campo di testo 1_10: 
	Campo di testo 1_11: 
	unnamed2: Off
	Campo di testo 1_12: 
	Campo di testo 1_13: 
	Campo di testo 1_14: 
	Campo di testo 1_15: 
	unnamed3: Off
	Campo di testo 2: 
	Campo di testo 1_16: 
	Campo di testo 1_17: 
	Campo di testo 1_18: 
	Campo di testo 1_19: 
	Campo di testo 1_20: 


