
Domanda semplificata, ai sensi degli artt. 181 e 264 del D.L. n. 34 /20 pubblicato in Gazzetta per

occupazione (ex novo e/o in ampliamento) di suolo pubblico, valida fino al 30 giugno 2022.

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………….
nato a ……………………..……………. Prov. …………..……… il …………………….…………….………..
residente ………………………………………………………….Prov.…………….……………………………

via……………………………………………………..……………….n. …………………………………………
Codice Fiscale/Partita IVA ……………………………………………………………………..………………….
in qualità di …………………………………………………………………………………………...…………….
della società/ditta individuale ……………………………………………………………………………………

n. tel. ……….……….. indirizzo e-mail ………………………. indirizzo di PEC…………………………………
con iscrizione alla Camera di Commercio di_______________________________ n. ________________
(in caso di domanda di ampliamento titolare della concessione n. ……………. del ……………………
rilasciata da codesto Ufficio)

CHIEDE

di occupare, con la posa di elementi di arredo urbano quali sedie e tavolini, al più accompagnati da
elementi ombreggianti (costituiti da ombrelloni) e fioriere removibili, comunque conformi alle previsioni

di cui al “Regolamento dell’occupazione di suolo pubblico per spazi all’aperto annessi a locali di
pubblico esercizio di somministrazione” approvato con delibera del Consiglio Comunale Pg. n.
532117/2018

lo spazio ubicato in via / piazza / parco __________________________________________ n. _______

con dimensione di metri ___________x___________ per un totale di mq ___________

da collocare:

SU MARCIAPIEDE   |_|

SOTTO AL PORTICO |_|

SU SEDE STRADALE |_|

SU STALLI DI SOSTA MOTORINI/ AUTO (SOLO STRISCE BLU) |_|

come indicato nell’allegato schema planimetrico



Il sottoscritto, 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

DICHIARA

- di rispettare, ai fini della presente occupazione di suolo pubblico, le disposizioni del “Regolamento

dell’occupazione di suolo pubblico per spazi all’aperto annessi a locali di pubblico esercizio di
somministrazione”;
- di fare salvi i diritti dei terzi;
- di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall’occupazione permessa;

- 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), nel regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d’igiene vigenti;
- 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 misure straordinarie per contenere
la diffusione dell’epidemia da COVID-19, con particolare riferimento a quanto contenuto nel “Protocollo
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in
relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E

ATTIVITA’ DA ASPORTO E CONSUMO SUL POSTO in Emilia-Romagna” allegato alla “ULTERIORE
ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER
LA GESTIONE DELL' EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19”
del 17/05/2020 del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna.

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, gli elementi di arredo urbano all’interno
dell’esercizio commerciale oppure dell’area già formalmente concessa nei titoli autorizzatori

precedentemente rilasciati;
- 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 di cui al Regolamento vigente;

- ad adottare misure idonee ad evitare che l'afflusso della clientela presso l'esercizio e/o lo
stazionamento degli avventori nelle immediate adiacenze - intese come spazio pubblico interessato
dall'attività del locale – sia accompagnato da comportamenti che possano determinare disturbo della
quiete pubblica e dei cittadini residenti e/o ad altre attività, ostacolo al passaggio dei pedoni, all'accesso
alle abitazioni e alle attività circostanti nonché al traffico veicolare e ciclabile, anche avvalendosi di

personale incaricato alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti;
- a garantire per un'ordinata e corretta gestione dell'attività d'impresa, l'assistenza e l'informazione alla

clientela nel rispetto dei diritti degli abitanti della zona in termini di prevenzione del rumore e di decoro
dell'area adiacente il proprio locale utilizzando appositi strumenti comunicativi e personale dedicato;



- ad assicurare il controllo degli avventori nelle immediate adiacenze del locale affinché non vi sia alcun
stazionamento all'esterno dell'esercizio e relative pertinenze (dehors); in particolare i gestori hanno

l'obbligo di impedire assembramenti di avventori fuori del proprio locale e nelle immediate vicinanze,
anche avvalendosi di personale a ciò specificamente dedicato;
- ad impegnarsi a limitare i disturbi della quiete pubblica attraverso una controllata gestione degli
intrattenimenti musicali, rispettando le disposizioni del Regolamento Comunale per le attività rumorose;

- a permettere di effettuare, a seguito di richiesta dell'Amministrazione e con spese a carico dei gestori,
all'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna (A.R.P.A.E.) monitoraggi

sull'inquinamento acustico nell'area immediatamente circostante l'esercizio e, subordinatamente al
consenso dei conduttori, nelle civili abitazioni limitrofe;
- a non pubblicizzare offerte speciali sull'alcool e non vendere bevande superalcoliche ad un prezzo

inferiore ad Euro 2,00 e, nel contempo, svolgere attività di informazione e prevenzione sugli effetti
dell'abuso di alcolici;
- a mantenere i propri servizi igienici in uno stato di igiene e pulizia, favorendo l'accesso libero alla

cittadinanza senza obbligo di consumazione e segnalando l'informazione con apposito cartello;

- ad assicurare la pulizia e il decoro della zona antistante e limitrofa al rispettivo locale, nonché
collaborare con gli enti e aziende preposte alla pulizia e raccolta rifiuti;
- a provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con modalità definite in accordo con il
soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- a rispettare gli orari di apertura dell’attività;

- a rispettare le normative sulla tutela dei lavoratori in materia previdenziale e di sicurezza dei luoghi di
lavoro;
- a fornire - a richiesta - l'elenco dei dipendenti e dei collaboratori ed il nominativo del soggetto che

detiene la documentazione relativa ai rapporti di lavoro.

ALLEGA

- schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi, la individuazione dell’area occupata (ex
novo e/o in ampliamento) e gli ingombri quotati;
- copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016

(Regolamento Europeo in materia di protezione di dati personali) e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Data____________________

Firma___________________________________


