
All'Area Finanziaria e Tributi 
Unione Terra di Mezzo
sede territoriale del Comune di Castelnovo di Sotto

p.c. Corpo di Polizia Municipale
Unione Terra di Mezzo

Area Lavori Pubblici e Patrimonio
Unione Terra di Mezzo

 

COMUNICAZIONE DI OCCUPAZIONE (EX NOVO E/O IN AMPLIAMENTO) DI SUOLO
PUBBLICO VALIDA FINO AL 31/10/2020. 
(ARTT. 181 E 264 D.L. N. 34/2020. DELIBERA DI G.C. COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO N. 31 DEL 10-
06-2020.)

Il sottoscritto/a_______________________________________________nato/a a_________________________

il__________________residente a__________________________________Via __________________________

codice fiscale______________________________________in qualità di________________________________

di_________________________________________________con sede a________________________________
indicare ragione sociale 

partita Iva____________________________________________

□ titolare della concessione di occupazione suolo pubblico prot.n. _____      del   ______             
barrare se ricorre il caso

COMUNICA 

ai fini dell'installazione di strutture amovibili, nello specifico:
barrare la casistica che interessa

□ dehors
□ elementi di arredo urbano
□ attrezzature
□ pedane
□ tavolini, sedute e ombrelloni

di voler occupare 
barrare la casistica che interessa

□ lo spazio antistante il locale in cui esercita l'attività, così come indicato nell'allegata planimetria.

□ lo spazio fronteggiante il  locale al di là della sede stradale e prospiciente l'attività economica, così come
individuato nell'allegata planimetria.

□ lo spazio, così come individuato nell'allegata planimetria, in posizione diversa rispetto all'area fronteggiante la
sede dell'esercizio ma nelle immediate vicinanze dello stesso.

allo scopo,
DICHIARA

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'art. 75 del DPR 445/2000 nonché delle
sanzioni penali  di cui all'art.  76 DPR 445/2000, come modificati dall'art.  264 del DL n. 34/2020, sotto la
propria personale responsabilità:   



-   di  rispettare,  ai  fini  dell'occupazione di  suolo pubblico di  cui  all'allegata planimetria,  le  disposizioni  del
Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- di lasciare libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata stradale;
- di fare salvi i diritti dei terzi;
- di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione concessa;
-  di  rispettare le  norme del  Codice della  Strada  e  delle  disposizioni  relative all’accessibilità  a marciapiedi,
passaggi  pedonali  parcheggi  e  che  le  stesse  strutture  installate  non  costituiscono  o  comportano  barriera
architettonica secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- l’osservanza dei seguenti punti:

• Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-
CoV-2 nel settore della ristorazione redatto da Inail e Istituto Superiore di Sanità nel Maggio
2020.

• Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, produttive e Ricreative emanate
dalla Conferenza delle Regioni e delle province Autonome.

• “Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto”, parte integrante e sostanziale
dell’Ordinanza n. 87 della Regione Emilia-Romagna.

SI IMPEGNA

- a rimuovere entro e non oltre il 31/10/2020 le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre lo spazio occupato 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 sicurez-
za;
- ove sorgano conflitti con altri operatori per l'occupazione di suolo pubblico in ampliamento, 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 stabilita dalle Autorità com-
petenti;
- a ricollocare, alla fine dell'esercizio giornaliero delle attività, gli elementi/attrezzature poste su suolo pubblico
all'interno dell'esercizio commerciale;
- 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 indica -
zioni del vigente Regolamento;

DICHIARA inoltre

di essere in regola con l'adempimento dei pagamenti dei canoni di occupazione per anni arretrati;

ALLEGA

- planimetria dello stato dei luoghi, con individuazione dell'area occupata (ex novo o in ampliamento) e i relativi 
ingombri (MQ).
- copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

 
FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE


