
  

Comune di Portomaggiore
Provincia di Ferrara

                 

OGGETTO: Domanda semplificata, ai sensi degli artt. 181 e 264 del D.L. n. 34 /20
pubblicato in  Gazzetta per occupazione (ex novo e/o in  ampliamento)  di  suolo
pubblico,  valida  fino  al  31  ottobre  2020                       

  AL SETTORE TECNICO 

 del COMUNE DI PORTOMAGGIORE

Il/la sottoscritto/a      

nato/a a.       il.       residente. a      

Via.       n.      

Codice fiscale:       Telefono.      

 per conto della Ditta:

Denominazione, ragione sociale e natura giuridica      

Domicilio fiscale ( indirizzo completo)      

Frazione, via o piazza, numero civico, scala, ecc      

C.A.P       Comune       provincia      

Codice fiscale       Partita IVA      

PEC  ___________________________________________________________________________

CHIEDE
a seguito del DL n. 34 del 19/05/2020 e  vista la Delibera  G.C. n. 34 del  04.06.2020-

di occupare 

 per il periodo dal       al       ( MASSIMO 31/10/2020)

 spazio antistante il locale in cui si esercita l’attività, così come individuato nell’allegato schema grafico

 spazio fronteggiante il locale “al di là” della sede stradale e prospiciente l’attività economica, così come
individuato nell’allegato schema grafico

 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



TIPOLOGIA OCCUPAZIONE 

 ampliamento dell’area occupata già concessa tramite Occupazione permanente o temporanea n.  ___  
del ________; 

 nuova concessione temporanea di spazi ed aree pubbliche a seguito delle norme per il distanziamento 

Tipo 
arredo

     

per una superficie totale di mq       ( ml       xml         )

Superficie locale interno già in uso 
(solo per nuove concessioni) 

     

DICHIARA
 

  di impegnarsi a rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione e nei Regolamenti 
Comunali che interessano la particolare tipologia di occupazione

  di  essere a conoscenza delle seguenti  indicazioni  operative approvate con delibera G.C. n.  34 del
04.06.2020 :

• L’ampliamento in linea di massima è sempre consentito – con soli  arredi rimovibili  adatti  ai c.d.

dehors (tavoli, sedie, tende o simili, retrattili o non) – in misura pari allo spazio interno dei locali già in
uso oltre alla concessione già autorizzata, al solo spazio interno dei locali, per chi non abbia alla
data di approvazione della presente delibera una concessione in essere 

• tavoli  e  sedie  possono  essere  collocati  anche  in  corrispondenza  della  facciata  di  altre  attività.

Qualora  fosse  possibile  autorizzare  l’occupazione  solo  a  ridosso  della  facciata  stessa,  senza
possibilità di passaggio per i pedoni, sarà necessario acquisire il preventivo consenso scritto dei
gestori o, nel caso lo spazio sia sfitto, dei proprietari

• è  consentito, per la collocazione di tavoli e sedie, l’utilizzo di aiuole, aree verdi e/o piazze, poste

nelle vicinanze dell’attività. Qualora l’occupazione riguardi spazi sul lato opposto dell’esercizio, tale
occupazione  sarà  consentita  compatibilmente  al  traffico  che  si  sviluppa  abitualmente  in  luogo.
Inoltre,  se  le  condizioni  generali  lo  richiederanno,  per  garantire  la  sicurezza  durante
l’attraversamento  della  strada,  dovranno  essere  realizzate  tutte  le  opere  necessarie  a  tal  fine,
secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali e con oneri a carico del richiedente; 

• è consentita la collocazione di tavoli e sedie in spazi dedicati a parcheggio  (massimo due stalli di

sosta),  prevedendo  idonea  protezione  verso  la  carreggiata  su  strade  con  traffico  e  condizioni
compatibili con la sicurezza stradale

• il / la sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere:
a) consapevole  che  ai  sensi  degli  articoli  75  76  del  D.P.R.  28/12/2000,  n.  445,  in  caso  di  false
dichiarazioni accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e
la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera;
b) a conoscenza che la mancata accettazione della presente dichiarazione quando le norme di legge o
di regolamento ne consentono la presentazione costituisce violazione d’Ufficio;



c)  a conoscenza che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti  dal sottoscritto dovranno
essere  trattati,  dall’Ente  al  quale  la  presente  dichiarazione  viene  prodotta,  per  le  finalità  connesse
all’erogazione del servizio o della prestazione per cui  la dichiarazione viene resa e per gli  eventuali
successivi adempimenti di competenza conoscenza che il trattamento dei dati personali avverrà solo per
fini  istituzionali  e nei  limiti  di legge. Riservandosi nel  contempo la facoltà di esercitare in qualunque
momento i diritti di cui all’art. 7 del D.L.gs. Stesso.

• La presente richiesta di occupazione di aree e spazi pubblici è esente da bollo ai sensi del  Decreto
Legge n. 34 del 19/05/2020 pubblicato in GU il 19/05/2020.

Allegati alla presente:

   Planimetria o descrizione dell’area interessata con indicazione della porzione della stessa che si intende
occupare;

   Ulteriori annotazioni concernenti l’occupazione da realizzare:

     

 Letto, sottoscritto e confermato;

Data, ________________________ Firma ____________________________________________


