


 COMUNE  DI  FANO
 (Provincia di Pesaro e Urbino)

 In  qualità  di  proprietario/affittuario  del  terreno  ubicato  nel  territorio  del  Comune  di  Fano,  
via  __________________ , meglio identificato al catasto Terreni al fg. n. __________  mapp. n.  
__________ 
 Consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli Artt. 75 e 76 del DPR 
445/2000  in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi,

  COMUNICA

  che per la stagione estiva 2018  svolgerà attività di parcheggio di autoveicoli temporaneo all'aperto 
nell'area sopra indicata al fine di migliorare la sosta e la viabilità sotto la stretta osservanza delle 
leggi e dei regolamenti vigenti anche in materia fiscale e tributaria, e delle seguenti prescrizioni 
speciali:

1. Le  tariffe  praticate  dovranno essere  esposte  in  maniera  ben visibile  sia  dall'interno che 
all'esterno del parcheggio, fermo restando la propria responsabilità in ordine alla regolarità 
fiscale dell’attività;

2. Saranno attuati tutti quei dispositivi atti a salvaguardare la pubblica incolumità;
3. Sarà prevista l'apposizione di apposita segnaletica atta ad indicare l'accesso e l'uscita del 

parcheggio che qualora immettano direttamente su strade pubbliche, saranno posti in modo 
tale da non creare intralcio alla circolazione;

4. Il fondo in erba, per problemi di sicurezza sarà curato onde evitare problematiche;
5. Non  saranno  apportate  modifiche  che  comportino  alterazioni  permanenti  allo  stato  dei 

luoghi;
6. Si osserverà l'assoluto divieto di adibire l'area a campeggio, obbligandosi ad informare 

gli utenti del divieto di campeggio, riportando la stessa informazione sui documenti rilasciati 
all'utenza; in caso di violazione del divieto di campeggio sarà fatta richiesta di intervento 
degli organi di vigilanza;

7. Al  termine  del  periodo  estivo  sopra  indicato  il  parcheggio  sarà  disattivato  prevedendo 
l'eventuale ripristino dell'area a proprie cura e spese. 

 Il sottoscritto/a DICHIARA di essere consapevole:
  che l'attività potrà essere interdetta  dall'amministrazione in qualsiasi  momento per motivi  di  
ordine pubblico e sicurezza pubblica ovvero per abuso da parte del titolare;
  che  l'amministrazione declina ogni responsabilità per incidenti di qualsiasi natura che dovessero  
verificarsi in dipendenza dell'attività comunicata.

Si allega copia documento di identità.

Fano   Lì    ___________________________    

Firma __________________________


