Domanda semplificata, ai sensi degli artt. 181 e 264 del D.L. n. 34 /20 per occupazione
(ex novo e/o in ampliamento) di suolo pubblico, valida fino al 31 dicembre 2021.

Al Settore Patrimonio- Provveditorato- Partecipate
Comune Di Catanzaro

Il sottoscritto/a……………………………………………………… nato a …………………………………Prov. .………
il …………………….…….………….residente a ……………….…………………………………………..Prov.…………
in Via……………………………………………………..………….n° … Codice Fiscale…………………………………...
Partita IVA ……………………………………… in qualità di:
 titolare della Ditta…….………………………………………………........................................................................
 legale rappresentante della Società…………………………………….……………………………………………..
consentito alla somministrazione con AUTORIZZAZIONE/SCIA n°……………………del………………..…………….
ovvero titolare della concessione o.s.p n°…………………………del…………………… rilasciata da Codesto Ufficio
tel……………………………… mail……………………………… Pec……………………………………………………..

CHIEDE IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

EX NOVO
per 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” (elencare numero e tipo di ogni
elemento)..……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
riferito allo spazio pubblico sito in Via / Piazza………………………………………………n°……. con dimensione di
metri………x…………per un totale di mq………………………. da collocare( barrare una sola opzione per ogni
categoria):





SU MARCIAPIEDE
SOTTO AL PORTICO
SU SEDE STRADALE
SU STALLI DI SOSTA MOTORINI/ AUTO (SOLO STRISCE BLU)

riguardante




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 IMMEDIATE VICINANZE DELLO STESSO

come indicato nell’allegato schema planimetrico;

IN AMPLIAMENTO
della o.s.p. n°……………….. del……………… con ulteriori mq………………… a supplemento di quella già convalidata
per un totale complessivo di mq…………………………………...

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”;
- che l’occupazione di suolo pubblico sarà effettuata nel rispetto della Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 18.01.2021
rinnovata automaticamente in osservanza al Decreto Sostegni pubblicato sulla G.U. n. 41 del 22.03.2021;
- 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 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 nonché alle eventuali ulteriori ordinanze emesse in tema di misure per la gestione
dell' emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”.

SI

IMPEGNA

- 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 e/o alla eventuale riduzione dello spazio concesso;
- ad esercitare l’attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite dalle Autorità competenti;
- 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;
- 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 assicurare il controllo degli avventori nelle immediate adiacenze del locale affinché non vi sia alcun stazionamento
all'esterno dell'esercizio e relative pertinenze (dehors) al fine prevenire la diffusione di contagio impedendo
assembramenti di avventori fuori del proprio locale e nelle immediate vicinanze;
- ad impegnarsi a limitare i disturbi della quiete pubblica attraverso una controllata gestione;
- ad assicurare la pulizia e il decoro della zona antistante e limitrofa al rispettivo locale;
- 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.
ALLEGA
(documenti tutti obbligatori)


schema planimetrico quotato recante il rilievo dello stato dei luoghi, l’ individuazione dell’area occupata (ex
novo e/o in ampliamento) e gli ingombri quotati, anche su foto aerea;




esempi fotografici a colori degli arredi e delle attrezzature individuate;
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___________________________________

