AL RESPONSABILE
DELLO SPORTELLO UNICO
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Via Mazzini, 28

COMUNE DI PAULLO
suap@pec.comune.paullo.mi.it

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - (D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – D.L. 14
agosto 2020, n. 104 - D.L. 28 ottobre, n. 137), (art. 30 D.L. 22 marzo 2021, n. 41), (D.L. 24
dicembre 2021, n.221).
RICHIESTA DI RILASCIO/RINNOVO/ RINNOVO E AMPLIAMENTO A TITOLO GRATUITO
DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER
IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO - VALEVOLE FINO AL 31 MARZO 2022 - AL FINE
DEL RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE VIROLOGICA IN
CORSO.
Il/la sottoscritto/a …………………………………… nato/a a ……………………..…………….
Prov. … il ………………. residente ……………………...……………………………….Prov.……
via……………………………………………………..……………….n.… Codice Fiscale/Partita
IVA………………………..…………….

n.

tel.

……….…

indirizzo

e-mail

…………………...…………………. indirizzo di PEC ………………………………. in qualità di:

 Titolare di ditta individuale;
 Legale rappresentante della Soc. ………………………………………….……………...………..
Intestatario/a dell’esercizio pubblico denominato ……………………………………………………
posto in Zelo Buon Persico (Lo), Via/Piazza ………………………………………………………..,

CHIEDE



il RILASCIO dell’autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico per il
periodo dal _________________ al ________________, (periodo massimo entro il 31 Marzo
2022), nell’area adiacente al proprio esercizio di somministrazione di alimenti e bevande,
dell’ampiezza di mt. ______ X mt. ______.



la PROROGA di validità della autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo
pubblico n. ____________ rilasciata in data ________________ per il periodo dal
_________________ al ________________, (periodo massimo entro il 31 Marzo 2022), alle
stesse condizioni in essa riportate.



la PROROGA della validità della autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo

pubblico n. ____________ rilasciata in data ____________________________ per il periodo
dal _________________ al ________________, (periodo massimo entro il 31 Marzo 2022),
alle stesse condizioni in essa riportate, nonché l’ESTENSIONE della attuale occupazione di
suolo pubblico, dagli attuali mq……………….. + ulteriori…………… mq., nell’area meglio
individuata nell’allegato schema grafico.
All’uopo, il/la sottoscritto/a, 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 nonchè 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 essere a conoscenza della vigente normativa in materia in merito alle modalità di occupazione
ed utilizzo degli spazi;
- Di essere consapevole delle condizioni di utilizzo e gestione dell’occupazione e delle misure di
sicurezza igienico sanitaria alimentare;
- 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 solo il periodo fino al 31 Marzo 2022;
- Di lasciare libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata stradale;
- 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), e nel regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d’igiene
vigenti;
- 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.

SI IMPEGNA

- A rimuovere le opere installate/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 di 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 stabilita dalle
autorità competenti;
A ricollocare alla fine dell’esercizio giornaliero delle attività, gli elementi di arredo urbano
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 sui marciapiedi, preservando un passaggio libero
adeguato secondo le indicazioni di cui al Regolamento vigente.

Allo scopo allega:
 Schema planimetrico (foto) recante il rilievo dello stato dei luoghi, la individuazione dell’area
occupata (ex novo e/o in ampliamento) e gli ingombri quotati;
 Copia documento d’identità.
______________________________________________________________________.

________________, lì____________________

IL DICHIARANTE
______________________________

