RISERVATO AL
PROTOCOLLO

AL COMUNE DI CAPOTERRA
Via Cagliari 91 09012 Capoterra
SINDACO
POLIZIA MUNICAPALE
LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO
URBANISTICA
TRIBUTI

EMERGENZA COVID-19
RICHIESTA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA
PER LE ATTIVITA’ DI SOMMINITRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

IL
SOTTOSCRITT

O
Nome e Cognome ______________________________________________________________________
Residente in via/Piazza ______________________________________________ n.c._______________
città____________________________________________ C.A.P. _______________ Provincia ____
Recapito telefonico __________________________ indirizzo e-mail _____________________________
In qualità di (per persone giuridiche) _______________________________________________________
Della Ditta ___________________________ P.IVA/ C.F. ______________________________________
Con Indirizzo: _________________________________________________________________________
INDIVIDUAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’AREA OGGETTO DELLA RICHIESTA
□ Strada

□ Piazza

□ Parcheggio

□ Altro __________________________________
SITA IN
Via/Piazza ________________________ n.c. ___

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili e il successivo D.L. n° 34 del 19.05.2020 che estende lo stato di
emergenza sino al 31.01.2021;
Preso atto del protocollo sanitario allegato n° 12 al D.L. 34 del 19.05.2020 che prevede le principali
raccomandazioni per imprese e lavoratori;
Preso atto di quanto indicato nell’art. 181 del suddetto Decreto Legge in materia di misure a sostegno delle
imprese di pubblico esercizio;
CHIEDE

di poter occupare una superficie di suolo pubblico pari a mq ________ come meglio evidenziato dalla planimetria
allegata.

Si dichiara altresì che:

-

-

-

Ai sensi del comma 2 dell’art. 181 del D.L. 34/2020 l’occupazione si intende temporanea sino alla data del
31.10.2020, fatte salve ulteriori proroghe;
Che l’area occupata non pregiudicherà la corretta circolazione stradale veicolare e pedonale, e che non è
superiore alla larghezza del fronte del locale principale sede dell’attività o in caso di maggiore ampiezza che
non lede i diritti di terzi;
Che sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale in qualsiasi momento per esigenze di Pubblica utilità o di
Ordine Pubblico, sospendere/revocare l’occupazione di suolo;
E’ obbligo del sottoscritto provvedere a delimitare l’area occupata, attraverso il posizionamento di elementi
utili a garantire la sicurezza degli avventori con particolare riguardo alla circolazione stradale;
E’ facoltà del sottoscritto, secondo quanto prescritto dall’art. 181 posizionare strutture amovibili, quali
dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali
all’attività di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991;

DICHIARA INOLTRE:
-l’avvio dei lavori di occupazione dovrà avvenire non prima del rilascio dell’autorizzazione di occupazione di
suolo pubblico da parte del ufficio comunale competente.
- che il mantenimento dell’occupazione del suolo pubblico in argomento è riferito al periodo sino al 31.10.2020
come previsto dall’art. 181 del D.P.C.M. 19.05.2020, salvo ulteriori proroghe Ministeriali;

ALLEGATI OBBLIGATORI
□ documentazione tecnica (elaborato grafico che individua l’area da occupare con dimensionamento della stessa).
□ documento di identità.
Altro ______________________________________________________________________EVENTUALI NOTE
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Data
__________________

Firma del titolare o rappresentante legale
_________________________________________
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