
Allegato n. 4

AL DIRIGENTE del 
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

VIALE SONNINO N. 50
58100 GROSSETO

ATTO DI IMPEGNO UNILATERALE
per installazione di struttura a servizio delle attività commerciali di

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Tipologia B o C)

Il sottoscritto _____________________________ nato a _______________ e residente in Grosseto,
C.F. ________________________ in qualità di legale rappresentante della società ______________
con sede in Grosseto via ______________________________, P.IVA________________________

P R E M E S S O

che  ha  presentato  al  Settore  Gestione  del  Territorio  del  Comune  di  Grosseto,  in  data
___________________richiesta  di  autorizzazione  all'installazione  di  struttura  di  Tipologia  (B o
C)____ , prot. n. ______, che  sarà posta in Grosseto o in ________________________________
(indicare la frazione), Via, Piazza _______________________________;

V I S T O

-  l'Allegato 1 al  RIEC articolo  4,  7  e  9  del  vigente  R.I.E.C.  approvato  con DCC n.  123/2020
relativo all'installazione di strutture  a servizio delle attività commerciali di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande;
-  visti  i  pareri  richiesti  dall'Allegato 1,  articolo 5 (Prescrizioni  e  Vincoli)  del  detto  Regolamento
Igienico  Edilizio,  allegati  alla  detta  istanza  presentata  in  data  ______________  ,  prot.
n._______________ ;
-  acquisita  la  concessione  di  occupazione  di  suolo  pubblico  n.  ____  del  ______________ (da
acquisire solo nel caso in cui la struttura insista su suolo pubblico comunale).

S  I   I  M  P  E G N  A 

1.  ad accettare tutte le clausole contenute nel richiamato Allegato 1 comma 4.5, 7 e 9 del vigente
R.I.E.C.,  relativo  all'installazione  di  strutture  a  servizio  delle  attività  commerciali  di
somministrazione al pubblico di alimenti e e bevande;

2. in particolare:
- a rimuovere la struttura entro e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza della concessione
dell'area (nel caso che la struttura insista su suolo pubblico comunale) o dalla  data di cessazione
dell'attività nel caso in cui la struttura insista su area privata, oltre che per le eventuali necessità di
manutenzione dello spazio pubblico;
-  a comunicare al Servizio Edilizia ed all'Ufficio Suolo Pubblico  la data dell'avvenuta rimozione
della struttura.
In caso di mancata rimozione e di remissione in pristino dell'area occupata dalla struttura entro
il termine dovuto, il Comune di Grosseto darà corso alle procedure sanzionatorie previste dalla



normativa nazionale e regionale vigente in materia.

DATA FIRMA

SPAZIO PER L'UFFICIO
AI  SENSI  DELL'ART.  21  DPR  445/2000   SI  ATTESTA CHE IL PRESENTE  ATTO  E'
STATO  SOTTOSCRITTO  IN  MIA  PRESENZA  DAL  SIG.
______________________________  PREVIA  IDENTIFICAZIONE  MEDIANTE
PRESENTAZIONE  DI  ___________________________________  RILASCIATO  IN  DATA
___________.

GROSSETO, LI'

IL DIRIGENTE O IL FUNZIONARIO DELEGATO


