


Dati del Procuratore/Delegato (compilare in caso di conferimento di procura)

Cognome______________________________ Nome___________________________________________

Nato a ____________________________  Prov. |__|__|  Stato  ___________________________________

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|       Sesso:   M    F       Cittadinanza _________________________________

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Residente in _____________________________________ Prov. |__|__| Stato _______________________

Via/Piazza ______________________________________________________________ n.__________

C.A.P |__|__|__|__|__|   

PEC /posta elettronica __________________________________________

    Telefono fisso / Cellulare ___________________________

In qualità di:

   Procuratore/Delegato 
   Agenzia per le imprese denominata ____________________________________ 

Tipologia attività svolta: (bar, ristorante o altro esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui

all’articolo 74, comma 1, lett. a) della legge regionale 22/2019) __________________________________

con attività avente una superficie di somministrazione pari a mq. ______________________________

e una eventuale superficie autorizzata di occupazione suolo pubblico pari a mq. _________________

sita in Via/Piazza ________________________________________________________n. _____________

Tel./cell.  ______________________ denominata _____________________________________________

Titolo amministrativo all’esercizio dell’attività di somministrazione:

  SCIA prot. n. _________________ del ________________

  Autorizzazione n. _____________ del _________________

consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci,  la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 bis dell’articolo 75 del DPR 445/2000
nonché delle sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, per come modificati dall’articolo 264 del DL
n. 34/2020, sotto la propria personale responsabilità,

CHIEDE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA  

per l’occupazione di suolo pubblico e/o di aree sottoposte a servitù di pubblico passaggio, con la posa di 
elementi di arredo urbano quali (contrassegnare una o più opzioni):
   sedie e tavolini;
   ombrelloni;
   fioriere;
   pedana;
-  pergotenda;
   dehor;
   altro: _________________________________________________________________________________
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A tal  fine  dichiara  che  l’occupazione  di  suolo  pubblico  sarà  conforme  alla  vigente  regolamentazione
comunale, e riguarderà:
   lo spazio antistante il locale in cui si esercita l’attività;
   lo spazio fronteggiante il locale “al di là” della sede stradale e prospiciente l’attività economica; 
   lo spazio in posizione diversa rispetto all’area fronteggiante la sede dell’esercizio ma nelle vicinanze dello
stesso.

DURATA DELL’OCCUPAZIONE:
 fino al 31 ottobre 2020
 ___________________________________  (specificare  un  periodo  diverso  comunque  entro  il
31.10.2020) 

Relativamente al seguente procedimento:

   NUOVA AUTORIZZAZIONE
   AMPLIAMENTO

   NUOVA AUTORIZZAZIONE:

in Via/P.zza/altro_________________________________________________________________________

Superficie complessiva occupata pari a MQ __________________

Descrizione della tipologia e delle caratteristiche tecniche delle strutture da installare (forme, materiali,
colori, ecc.): __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

   AMPLIAMENTO:

Il sottoscritto, in qualità di titolare dell’autorizzazione/concessione per occupazione di suolo pubblico n.
___________ del ________________ per una superficie pari a mq ___________, chiede l’ampliamento
della Occupazione di Suolo Pubblico 

In Via/P.zza/altro _______________________________________________________________ n. _____
  

Fino a una Superficie complessiva occupata pari a MQ __________________

Descrizione della tipologia e delle caratteristiche tecniche delle strutture da installare (forme, materiali,
colori, ecc.: __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:

1) di essere consapevole che, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000,  n°445,  in  caso di  false  attestazioni  o  dichiarazioni  accertate  dall’Amministrazione
procedente, verranno applicate le sanzioni penali e la decadenza del beneficio ottenuto sulla base della
dichiarazione non veritiera;

2) che la collocazione delle attrezzature e posa in opera delle strutture amovibili sul suolo pubblico sopra
specificate  sono  funzionali  all’attività  di  somministrazione  e  rispettano  il  limite  del  50%  della
superficie di somministrazione autorizzata internamente ed esternamente all’esercizio;

3) di rispettare le norme del Codice della Strada, delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia, anche
con riferimento al superamento delle barriere architettoniche, e di non arrecare intralcio o pericolo alla
circolazione veicolare e pedonale;

4) di rispettare quanto previsto dai vigenti Regolamenti Comunali disciplinanti l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche e l’arredo urbano delle attività commerciali, con particolare riferimento ai centri storici;

5) di rispettare i requisiti generali in materia di igiene di cui al Regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene
dei prodotti  alimentari,  ed ogni  requisito specifico previsto  dal  Regolamento CE n. 853/2004, con
riferimento all’attività svolta nell’area sopra indicata;

6) che al termine del periodo concesso dovrà eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la
rimozione delle opere installate e per rimettere in pristino il suolo, lo spazio o i beni pubblici;

7) di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e quelle a salvaguardia
della pubblica incolumità;

8) di essere consapevole, ai sensi dell’art. 181 del D.L. 34/2020, che, ai soli fini di assicurare il rispetto
delle misure di  distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e  comunque non oltre il  31
ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale
o paesaggistico, di strutture amovibili, quali  dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane,
tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di somministrazione, non è subordinata alle
autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

9) di essere consapevole che fino al  31 ottobre 2020 per  la  posa in  opera delle  strutture amovibili  è
disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6 comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

10) di  obbligarsi  a  rispettare  le  disposizioni  contenute  nel  Decreto Legislativo  30  aprile  1992,  n.  285
(Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
(d.P.R. n.  495/1992), nella vigente normativa in materia di ambiente e nei regolamenti comunali di
polizia urbana, edilizia e d’igiene vigenti;

11) di rispettare ed adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ed a predisporre
tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto degli obblighi
indicati dal D. Lgs. 81/08 e degli altri rivenienti dall’applicazione delle vigenti misure straordinarie per
contenere la diffusione dell’epidemia da COVID-19, con particolare riferimento a quanto contenuto nel
«Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2
nel settore della ristorazione» e nelle vigenti Linee guida statali e regionali di settore.

SI IMPEGNA

- a rimuovere le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree occupate in ampliamento, a semplice
richiesta degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli
stessi, ove ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza;
- ove sorgano conflitti con altri operatori per l’occupazione dell’area pubblica in ampliamento, e comunque
in tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, ad adeguarsi alle indicazioni degli organi di
vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi;
- ad esercitare l’attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite dalle Autorità
competenti;
-  a ricollocare,  alla fine dell’esercizio giornaliero delle attività,  qualora possibile,  gli elementi di arredo
urbano  all’interno  dell’esercizio  commerciale  oppure  dell’area  già  formalmente  concessa  nei  titoli
autorizzatori precedentemente rilasciati;
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- a garantire che l’occupazione del suolo pubblico avvenga senza inibire il passaggio dei veicoli necessari
alle operazioni di soccorso e, quando su marciapiedi, preservando un passaggio libero adeguato, secondo le
indicazioni previste dalla normativa vigente.

ALLEGATI OBBLIGATORI:

   copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell’attività e del procuratore in
caso di presentazione della domanda tramite intermediario;

copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini stranieri; 
  disegno  illustrativo  o planimetria  da  cui  risulti  evidenziata  la  superficie  occupata  (ex  novo  o  in

ampliamento) e lo stato dei luoghi, compresi gli ingombri quotati.

Firma Digitale
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