
Richiesta di occupazione di suolo pubblico ai sensi del D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”. 

 

Al Comune di Andrano 

mail: protocollo.comune.andrano@pec.it; 

(trasmettere esclusivamente in modalità telematica a pena di 

irricevibilità) 

 

o PUBBLICO ESERCIZIO 

o ATTIVITA’ ARTIGIANALE 

o ESERCIZIO DI VICINATO 
 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

C.F. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [

 ] [ ] [ ]  

 

In qualità di: __________________________________________________________________ 

 

della impresa _________________________________________________________________ 

 

Partita Iva: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 

CHIEDE 

 

[ ] NUOVA occupazione di suolo pubblico relativamente all’attività sita in via 

________________________________________________________________________________ 

  come da planimetria allegata per complessivi mq ______ 

 

 

[ ] ESTENSIONE della attuale occupazione di suolo pubblico 

relativamente all’attività sita in via  ______________________________________________________ 

 come da planimetria allegata per attuali mq  ____+ ulteriori mq ____ 

 

 

Periodo di occupazione: dal ______________al ________________  

 

L’occupazione avverrà attraverso i seguenti arredi, attrezzature e simili (descrivere):  

 

tipologia di arredo Numero Dal 

al 

Tavoli   

Sedie   

Ombrelloni a padiglione di materiale non 

plastico, di colore chiaro a pianta 

rettangolare e/o quadrata. 

  

Fioriere di forma parallelepipeda senza alcun 

decoro sulle facce e dell'altezza massima di 

mt.0,70 da terra 

  



Pedane   

 

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità che le 

notizie contenute nel presente modulo sono vere. 

DICHIARA 

 

− di rispettare, 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 lasciare libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata stradale; 

− di rispettare, nella posa degli arredi, le modalità esecutive prescritte dal Regolamento sull’occupazione 

di suolo pubblico; 

− 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 essere consapevole delle condizioni di utilizzo e gestione previste dalla normativa di emergenza 

epidemiologica anti covid-19 anche con riferimento alla tutela dei clienti e dei lavoratori, 

− di essere consapevole che l’esenzione dal pagamento dei tributi di occupazione di suolo pubblico 

riguarda il solo periodo 01 maggio - 31 ottobre 2020; 

− di essere a conoscenza che il presente procedimento sarà gestito ai sensi della L. 241/1990 e che il 

termine di conclusione dello stesso è di 30 giorni. 

 

Relativamente alla presente richiesta di occupazione di suolo pubblico 

 

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; 

 

CHIEDE 

 

che ogni comunicazione inerente la presente richiesta venga inviata esclusivamente a mezzo di mail/pec-----

----------------------------------------------- 

 

ALLEGA: 

- PLANIMETRIA dettagliata della occupazione; 

- Copia del documento di identità in corso di validità. 

 

Data _______________________________ 

 

Firma 


