
Allegato A – Istanza 

AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  ALL’AMPLIAMENTO  DELLE
OCCUPAZIONI  DI  SUOLO  PUBBLICO  TEMPORANEE,  CONNESSE  AI  PUBBLICI
ESERCIZI  AL FINE  DEL RISPETTO  DELLE  MISURE  DI  PREVENZIONE  DELLA
DIFFUSIONE VIROLOGICA IN CORSO

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A…………………………………………………..nato/a………………
il…………………. Residente a ……….…… Prov. ……in  Via ………………….…………… n….
C.F…………………………………………………. telefono/cell ……………………………….. 
PEC………………………………… nella mia qualità di …………………………………………..
autorizzato a rappresentare l’ Impresa/Società/Associazione …………………………………………
partita I.V.A. ……………………………….. con sede legale in …………………………………….
Via/P.zza………………………………  .n  …telefono……………………………………………….
PEC…………………………………………………………………………………………………….

Visto l’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per la concessione di occupazione aree
pubbliche per attività commerciali approvato con delibera n……. del ……………..
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate :

DICHIARA

1.  di  essere  titolare  di  licenza/autorizzazione  per  l’attività  di  esercizio  pubblico  sita  in  via
…………………….…. a Novate Milanese dalla data………………..
2.  di  non  trovarsi  in  una  delle  seguenti  condizioni  di  incapacità  a  contrattare  con  la  pubblica
amministrazione :
- incapacità giuridica e incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
-  sanzione  interdittiva  che  vieta  di  contrattare  con la  pubblica  amministrazione,  salvo  che  per
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

E MANIFESTA

Il  proprio  interesse  a partecipare  alla  selezione per  l’assegnazione  di  aree  finalizzate
all’occupazione suolo pubblico,  per l’estate 2020 e comunque non oltre il 30 ottobre c.a. ,   per
l’area situata in Via/piazza ………………………………………………

Firma 
_________________

NB.  la  presente  dichiarazione  di  interesse  deve pervenire  a  mezzo  PEC,  corredata  da un
valido documento di identità del sottoscrittore, entro e non oltre le ore 12,00  del 15 giugno
2020 a pena di esclusione, al seguente indirizzo: comune.novatemilanese@legalmail.it



Allegato B – individuazione delle aree aggiuntive per occupazione suolo pubblico 

AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  ALL’AMPLIAMENTO  DELLE
OCCUPAZIONI  DI  SUOLO  PUBBLICO  TEMPORANEE,  CONNESSE  AI  PUBBLICI
ESERCIZI  AL  FINE  DEL  RISPETTO  DELLE  MISURE  DI  PREVENZIONE  DELLA
DIFFUSIONE VIROLOGICA IN CORSO

1. Piazza Pertini (area residua all’occupazione già esistente);
2. Zona pedonale in Piazza della Chiesa (area monumento oche);
3. Piazza Fumagalli (area antistante biblioteca);
4. Piazza della Pace (area residua all’occupazione già esistente);
5. Area ex Cucirini (area coperta con struttura metallica) in via Veneto;
6. Area via Vialba (vicino uscita sottopasso);
7. Area pedonale via Repubblica n. 114;
8. P.zza Martiri delle Libertà (gazebo);
9. Via San Gervaso e Protaso (area sovrastante il parcheggio interrato).  


