ALLEGATO A
da trasmettere esclusivamente in via telematica all’indirizzo pec: comune.siderno@asmepec.it

via pec a: comune.siderno@asmepec.it

Al Comune di Siderno
Settore 5 - Politiche del Territorio -

Domanda semplificata, ai sensi degli artt. 181 e 264 del D.L. n. 34 /20 pubblicato in G.U. Serie
Generale n. 128 del 19/05/2020 per occupazione (ex novo e/o in ampliamento) di suolo
pubblico, valida fino al 31 ottobre 2020.
Il sottoscritto_____________________________nato a ______________________ Prov. _________
il_____________ residente________________________ Prov_____ Via______________________
n.__________Codice Fiscale_______________________________________________in qualità
di_____________________della ditta individuale/società___________________________avente
Codice Fiscale/Partita IVA________________________________Iscrizione Camera Commercio
nr___________del___________tel.______________________indirizzo
e-mail______________
_____________________________indirizzoPEC_________________________________________(
titolare della concessione n. _________del ______________ rilasciata da codesto Ufficio) rientranti
nelle categorie di cui all’art. 5 legge n. 287/1991*
CHIEDE
di poter occupare, dal___/___/___al___/___/___ 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 COSAP, approvato con
Deliberazione Consiliare n. 19 del 10.07.17, così come individuato nell’allegato schema grafico
(contrassegnare con una X uno dei sottostanti campi):
□ lo spazio antistante il locale in cui si esercita l’attività, così come individuato nell’allegato
schema grafico
□ lo spazio fronteggiante il locale “al di là” della sede stradale e prospiciente l’attività
economica, così come individuato nell’allegato schema grafico
□ 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
L’ occupazione interessa altresì la sede stradale (contrassegnare obbligatoriamente con una X uno
dei sottostanti campi):
□ SI ( in questo caso l’occupazione inerente la sola sede stradale è subordinata al preventivo
rilascio del titolo autorizzatorio)
□ NO ( possibilità di occupare il suolo il giorno stesso di presentazione della presente istanza)
L’ occupazione interessa altresì le aree verdi (contrassegnare obbligatoriamente con una X uno dei
sottostanti campi):
□ SI ( in questo caso incombe l’ obbligo della la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica,
pulizia e conferimento dei rifiuti solidi urbani, sfalcio periodico dei prati e relativo
conferimento dei rifiuti organici; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, semina
prati, cura e sistemazione dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant’altro necessario alla
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tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia
dell’area verde.
□ NO
Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui all’art. 181 comma 3 del D.L. 34 del 19/05/2020 è
disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
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 nonché 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
rispettare,
ai
fini
dell’occupazione
di
suolo
pubblico,
ubicato
in
via/viale/piazza/villa_____________________________ n. civico _________, le disposizioni del
Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- di rispettare, nella posa degli arredi, le modalità esecutive prescritte dal Regolamento
sull’occupazione di suolo pubblico (del. C.C. nr 19 del 10.07.2017), dal Regolamento Recante norme
di Arredo Urbano (del. C.S. n. 154 del 06.05.2011) nonché dalle norme del Progetto Unitario
d’Ambito (15.11.2012);
- di fare salvi i diritti dei terzi;
- 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);
- di rispettare ed adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ed a
predisporre tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto
degli obblighi indicati dal D. Lgs. 81/08 e degli altri rivenienti dall’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».
- che per qualsiasi danno causato a persone e/o cose per effetto dell’ occupazione ne sarà
direttamente responsabile.
- di essere in posizione di regolarità tributaria nei confronti dell’ Ente consapevole che
l’eventuale accertamento di morosità comporta la decadenza automatica della presente
richiesta (contrassegnare obbligatoriamente con una X uno dei sottostanti campi):
□ SI ( nessuna morosità tributaria nei confronti dell’Ente)
□ SI ( è in corso la procedura di regolarizzazione della propria posizione debitoria e a tal fine
allego piano di rateazione o altro strumento previsto dal regolamento generale delle Entrate o
da quelli specifici dei tributi fornendo apposita attestazione)
□ NO
SI IMPEGNA
- 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
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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.
- alla manutenzione ordinaria meglio sopra dettagliata nel caso di occupazione di aree verdi;
- al termine della occupazione a ripristinare il suolo e lo stato originario dei luoghi a perfetta regola
d'arte;
- a sollevare l’ Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità verso gli utenti e terzi in
ordine a sinistri che potessero verificarsi in conseguenza, e comunque riconducibili direttamente o
indirettamente, alla predetta occupazione di suolo pubblico;
ALLEGA
- schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi, la individuazione dell’area occupata
(ex novo e/o in ampliamento) e gli ingombri quotati, sottoscritto da tecnico abilitato;
- copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
- autocertificazioni antimafia di cui all’art. 85 Dlgs 159/2011 (vedi allegati);

Data_____/_____/______

Firma del titolare o legale rappresentante
________________________________

*A tal fine, si ricorda che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 5 della legge n. 287/1991:

a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi
un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole
calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi
gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e
gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene
effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali
notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di
qualsiasi gradazione.
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