
AL COMUNE DI MESTRINO 

  

ESENTE DA BOLLO 

COMMA 2 ART. 181 DL 34/2020 

 

DOMANDA CONCESSIONE SPAZI PUBBLICI 

Ai sensi dell’avviso pubblicato prot.     del….. 

 

Il sottoscritto……………………………………. in qualità di …………………………………...………... 

tel. ……….… indirizzo e-mail ………………………. indirizzo di PEC ……………………………….  

 

in qualità di TITOLARE DEL PUBBLICO ESERCIZIO SITO IN QUESTO COMUNE: 

Via ……………………………………………………….……………..……… n° ……….....…… 

Denominato ………………...................................................................…..………............……………....... 

CHIEDE 

L’AUTORIZZAZIONE PER LA CONCESSIONE SPAZI PUBBLICI IN ESECUZIONE 

DELL’ART. 181 DL 34/2020 E DELL’AVVISO PUBBLICO DEL COMUNE DI MESTRINO  

 

 

in Via …………...............……………………………..………..…..…n°…….……. come da 

planimetria allegata 

 

DICHIARA 

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, e dell’art. 11, comma 3 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 sulla 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, 

 

- che lo spazio pubblico concesso sarà occupato con i seguenti elementi di arredo: 

(barrare gli elementi che si intende utilizzare): descrizione/colore 

 Tavoli  

 Sedie/sgabelli  

 Ombrelloni  

 Termolampade  

 Biancheria da tavola  

 Dehors  

 Fioriere  

 Cestini per rifiuti  

 Altro   

 

- di rispettare ove compatibili con quanto previsto dal citato art. 181 D.L. n. 34/2020, ai fini 



dell’occupazione di suolo pubblico, ubicato in via/viale/piazza …… n. civico ………………….le 

disposizioni del Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

- di impegnarsi a lasciare libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata 

stradale; 

- di rispettare, nella posa degli elementi di arredo, le modalità esecutive prescritte dal Regolamento 

sull’occupazione di suolo pubblico; 

- di fare salvi i diritti dei terzi; 

-in caso di manomissione di suolo pubblico stipulare una polizza fideiussoria assicurativa/bancaria 

del valore di € 3.000 (tremila) a tutela del perfetto ripristino della area interessata; 

- di obbligarsi ad estendere la copertura assicurativa per eventuali richieste danni provenienti da 

terzi o dagli utenti del locale sul suolo pubblico concesso con il presente avviso;  

- 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. N. 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 «Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure 

contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione». 

- di essere consapevole che la data di termine finale (31 ottobre 2020) è indicativa e in ogni caso non 

può essere successiva al periodo dell'attuale stato di emergenza, salvo eventuali proroghe e salvo 

l'eventuale prolungamento delle stesse misure stabilito dalla Giunta comunale. 

- che il/i giorno/i di chiusura dell’esercizio è/sono………...........................….....…………......... 

- di essere consapevole che non è consentita l’installazione permanente di arredi né difficilmente 

rimovibili 

- di essere informato e acconsentire ai sensi degli artt. 13 e ss. Del Regolamento UE n. 2016/79 

(G.D.P.R) che i dati personali raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici, 

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

 

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, ove richiesto nel provvedimento concessorio, 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 per il passaggio di persone anche diversamente abiliti, secondo le indicazioni di cui al 

Regolamento vigente. 

A tal fine,  

ALLEGA 

 planimetria dello spazio richiesto in scala e con gli ingombri nuovi quotati (comprensivo 

del posizionamento di tende ombreggianti, sedute, elementi di delimitazione e pedane ove 

presenti negli rispetto dei vigenti standard di sicurezza); 

 

 copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità 

 

____________,  …………………………….… 

Il richiedente titolare/legale 

rappresentante 

……………………......……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 


