Modulo di domanda
Da trasmettere esclusivamente per PEC o per email con copia del documento di identità del firmatario.
Comune di Fara in Sabina
Ufficio SUAP
Pec ufficioprotocollo@comunefarainsabina.pecpa.it
Email
segreteria@farainsabina.gov.it

Domanda semplificata per occupazione (ex novo e/o in rinnovo/ampliamento) di suolo
pubblico, valida fino al 31 dicembre 2021.
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………
Nato a …………………………………………Prov. ……………………….…………..………
Il
…………………….…………….….
residente………………………………………………….Prov.…………….……………………
via……………………………………………………………………………...……………….n.
……………………………………
in qualità di: □Titolare Ditta individuale □Legale Rappresentante □altro ___________________
Ragione

sociale

……………………………………………………...………..

n.

tel.

……………………….………………………
indirizzo………………………………………………………………………………………………
………………………………………...
e-mail: ……………………….………………………………………….…….
PEC ……………………….…………………………………………………….…,
DOMANDA
di voler occupare, con la posa di elementi di arredo urbano quali sedie e tavolini, al più accompagnati da
elementi ombreggianti (costituiti da ombrelloni) di modeste dimensioni e comunque conformi alle
previsioni normative vigenti:
o lo spazio antistante il locale in cui si esercita l’attività, così come individuato nell’allegato schema
grafico;
o lo spazio fronteggiante il locale “al di là” della sede stradale e prospiciente l’attività economica, così
come individuato nell’allegato schema grafico;
o lo spazio, così come individuato nell’allegato schema grafico, in posizione diversa rispetto all’area
fronteggiante la sede dell’esercizio ma nelle immediate vicinanze dello stesso.

All’uopo, 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 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
a)

b)

che la superficie di suolo pubblico da occupare in via/piazza
è
pari a mq. ____, come da planimetria allegata con indicazione del rispetto delle misure di
distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19 connesse all’attività svolta, nonché il
rispetto in materia di sicurezza stradale nel rispetto del nuovo Codice delle Strada e del suo
regolamento di esecuzione;
di obbligarsi a:
▪
rimuovere a proprie cure e spese al termine del periodo di occupazione consentita e
comunque 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, 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, secondo le indicazioni di cui al Regolamento vigente;
▪
a garantire la pulizia esterna del locale e dell’area concessa, dopo l'orario di chiusura al
pubblico per almeno 10 metri lateralmente e frontalmente.

c)

di attenersi alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia e di assumersi qualsiasi responsabilità
civile e penale verso terzi, per eventi che dovessero verificarsi in relazione all’occupazione
suddetta.

d)

di prendere atto che:
▪
per sopravvenute esigenze d’interesse pubblico, legate altresì allo stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 in continua evoluzione, può in ogni caso disporsi, anche
primadella scadenza del termine di validità dell’autorizzazione, la rimozione anticipata delle
strutture temporanee installate a cura e spese dei titolari;
▪
ove sorgano conflitti con altri operatori per l’occupazione dell’area pubblica o per quella
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 sin da subito
acquiescenza alle determinazioni degli stessi.

Informativa sulla privacy
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy, Regolamento UE
n.679/2016 e D.Lgs.n.196/2003 come aggiornato dal D.Lgs.n.101/2018, che i dati personali conferiti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Allegati Obbligatori:
➢ planimetria dell’area oggetto di occupazione;
➢ documento di riconoscimento in corso di validità;
➢ procura/delega nel caso di sottoscrizione e la trasmissione telematica dell’istanza da soggetto
diverso dal dichiarante.
Il Dichiarante

