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Amministrazione destinataria
Comune di Pedrengo

Ufficio destinatario
Ecologia

Comunicazione di occupazione di suolo pubblico semplificata per pubblici
esercizi
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Telefono cellulare

in qualità di

Indirizzo

Telefono fisso

Civico

Posta elettronica ordinaria

Barrato

Scala

Interno

SNC

CAP

SNC

CAP

Posta elettronica certificata

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Tipologia

Sede legale
Provincia

Comune

Indirizzo

Codice Fiscale

Civico

Barrato

Scala

Interno

Partita IVA

Telefono

Posta elettronica ordinaria

Posta elettronica certificata

COMUNICA
di occupare suolo pubblico 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 di cui al
Regolamento comune (ovvero con dehors, ecc.) così come individuato nell’allegato schema grafico
Dal

Al

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
di rispettare, ai fini dell’occupazione di suolo pubblico, ubicato in
Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

Barrato

Piano

le disposizioni del Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria

di lasciare libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata stradale
di rispettare, nella posa degli arredi, le modalità esecutive prescritte dal Regolamento per l’applicazione del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
di fare salvi i diritti di terzi
di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall’occupazione permessa
di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e nel Decreto del
Presidente della Repubblica 16/12/1992, n, 495, nel Regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d’igiene
vigenti
di rispettare e adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza e igiene e a predisporre tutti di
apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto degli obblighi indicati dal Decreto
Legislativo 09/04/2008 , n. 81 e degli altri rivenienti dell’applicazione delle misure straordinarie per contenere la
diffusione dell’epidemia da Covid-19, con particolare riferimento a quanto contenuto nel “Documento tecnico su
ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione”
di fare salvi i diritti di terzi
SI IMPEGNA
a rimuovere le opere installate e/o a adeguare e/o ridurre le aree occupate in ampliamento, a semplice richiesta
degli organi di vigilanza o controllo, prestando fin da subito acquiscenza alle determinazioni degli stessi, ove
ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza
over 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
a 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
Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

schema grafico con indicato lo spazio antistante il locale in cui si esercità l’attività, lo spazio fronteggiante il locale
“ali di là” della sede stradale e prospiciente l’attività economica, lo spazio in posizione diversa rispetto all’area
fronteggiante la sede dell’esercizio ma nelle immediate vicinanze dello stesso
documento di identità
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

altri allegati (specificare)
Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
della pratica.

Pedrengo
Luogo

Data

Il dichiarante

