
COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

 U.O.C SUAP

U.O. Pianificazione Territoriale/PRG

U.O.C. Viabilità e Traffico

Comando di Polizia Locale

Loro Sedi

COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' DI PARCHEGGIO ALL'APERTO TEMPORANEO 
AI SENSI DELLA D.G.C. N. …........ DEL …......................

ANNO 2021ANNO 2021

Il/La sottoscritto/a

Cognome…………………………………….......... Nome…………………………………………

luogo di nascita: Stato ……………………………Comune …………………………….Prov. (__)

Data di nascita: __ / __ / __ Cittadinanza: ………………………………… Sesso  M [ ]        F [ ]

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Residenza: Comune…………………………………………………………………… Prov. (__)

via, viale, piazza, ecc.(specificare)……………………n°………… CAP …………………….

Mail …………………………………………………. Tel …............................................................

PEC ………………………………………………….

in qualità di
[ ] legale rappresentante
[ ] altro ……………………………………………..

dell’impresa/Azienda/Ente

denominazione / ragione sociale: …………………………………….............................………….

codice fiscale / partita IVA …............................................................................................................

Con sede legale nel Comune di ……………….................… Provincia o Stato Estero ……………

via, viale, piazza, ecc.(specificare) …………………....……….N° ………. C.A.P. …………….....



In qualità di
[ ] proprietario
[ ] affittuario 
[ ] altro (specificare) …..................................................
del  terreno ubicato nel territorio del Comune di Fano, Via __________________ identificato al 
catasto Terreni al Foglio 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 2021 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. Saranno attuati tutti quei dispositivi atti a salvaguardare la pubblica incolumità;
2. Le tariffe  praticate  dovranno essere  esposte  in  maniera  ben visibile  sia  dall'interno che 

dall'esterno del parcheggio, fermo restando la propria responsabilità in ordine alla regolarità 
fiscale dell’attività;

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. Nelle aree in oggetto non sarà realizzata  alcuna opera né modificato lo stato dei luoghi e 

delle specie arboree autoctone, con particolare riferimento alle essenze protette (movimenti 
terra, abbattimento di alberi, eliminazione di macchia, ecc.);

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 divieto di campeggio e 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 propria 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  tutto ciò che attiene la gestione e la conduzione dell'area, nonché ogni responsabilità 

civile  e  penale  in  particolare  nei  confronti  dei  terzi  rimane  sotto  la  propria  esclusiva 
responsabilità;

• che il  Comune di Fano 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 __________________________


