
Spazio per apporre il timbro di protocollo del Comune OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AL FINE DELLA
SOMMINISTRAZIONE ESTERNA PER I PUBBLICI

ESERCIZI. 
ALLESTIMENTO DELLE AREE CON STRUTTURE

FUNZIONALI ALLA SOMMINISTRAZIONE. 

MISURE CONTENIMENTO COVID 19
Istanza non  soggetta ad annullamento bollo in deroga al  D.P.R. n°

642 del 1972
(Art 181  D.L. 19 maggio 2020, n. 34   Sostegno alle Imprese di

Pubblico esercizio)

 Cat. 4  Classe 0  sottoclasse 0
 

Al Comune di
Tempio Pausania Piazza Gallura, 3

Al Comando di Polizia Locale 
Via Cattaneo

e p. conoscenza
Al Servizio di Edilizia privata illuminazione pubblica ed ambiente

Al Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese
  Servizio Suape 

                       

Il sottoscritto_____________________________________ nato_ il_______________________________ ,

a ___________________________________ (Prov. di _______________ ), residente in Tempio Pausania 

in Via___________________________________ Codice Fiscale _________________________________ 

tel. ___________________________ e-mail (obbligatoria)_______________________________________

 In qualità di 
titolare ditta individuale,
rappresentante legale della 
società__________________________________________________________________________

esercente l'attività di pubblico esercizio all'insegna_____________________________________________

in Tempio Pausania, in _________________________________________________________________________

Visto il vigente  Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Parte I Applicazione
del canone Cosap. Parte II Spazi di ristoro all'aperto, approvato con D.C.C. n° 6 del 29/03/2019;

Viste le Ordinanza relative alle misure di contenimento della trasmissione del COVID 19, in particolar modo
quelle relative alle distanze di sicurezza sanitaria da rispettarsi per avventori del pubblico esercizio;

Visto il sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale presso gli esercenti il pubblico esercizio nel territorio di
Tempio Pausania,  finalizzato  all'esame di  una eventuale  porzione d'area pubblica da concedersi  per  la
somministrazione esterna,  in aggiunta a quella già  prevista nelle schede tecniche dell'Abaco allegate al
Regolamento comunale sopracitato, al fine del rispetto delle condizioni di sicurezza sanitaria relative alle
misure COVID 19;

Vista la planimetria tecnica allegata alla D.G.C. n° 82 del 14/05/2020,  evidenziante le aree pubbliche, sia in
termine di superficie espressa in mq che di posizionamento, da concedersi a ciascun pubblico esercizio,
dietro apposita richiesta, in aggiunta a quelle già previste dal Regolamento Comunale suddetto; 



ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle pene stabilite dal codice
penale e dalle leggi speciali per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000)

AL FINE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ  DI SOMMINISTRAZIONE ESTERNA, 

DICHIARA  di voler occupare per l'anno 2020 

a   far data da:  _____/______/______             e fino alla data del  31/10/2020 la seguente porzione di area
pubblica fronte il proprio pubblico esercizio:

 Mq  ____________  nel  rispetto  di  quanto  previsto   (sia  in  termine  di  superficie,  che  di
posizionamento),  nelle  schede  tecniche  dell'Abaco  allegato  al  Regolamento  Comunale
succitato.

 Più mq __________ nel  rispetto  di  quanto  previsto  nella  planimetria  tecnica  allegata  alla
D.G.C. n° n° 82 del 14/05/2020,    evidenziante le aree pubbliche, (sia in termine di superficie
in  mq che di posizionamento), da concedersi a ciascun pubblico esercizio, in aggiunta a
quelle già previste dal Regolamento Comunale suddetto; 

per totali  mq di occupazione di area pubblica pari a  __________________.

A tale  fine,  ai  sensi  degli  artt.  46 e 47 del  D.P.R. 28.12.2000 n.  445,  consapevole delle pene
stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali per false attestazioni e mendaci dichiarazioni
(art. 76 del D.P.R. 445/2000),

DICHIARA

Che le aree occupate,  verranno attrezzate per lo scopo, con arredamenti ed attrezzature rispettose delle
condizioni  in  termini  di  materiali,  colori  e  tipologia  di  cui  alle  schede  tecniche  dell'Abaco  allegate  al
Regolamento  Comunale   per l'occupazione di spazi  e aree pubbliche. Parte I  Applicazione del canone
Cosap. Parte II Spazi di ristoro all'aperto, approvato con D.C.C. n° 6 del 29/03/2019

In particolare,  dichiara che dalla data del  ____/____/____/ e  fino al 31/10/2020, intende allestire le area
occupate con le seguenti attrezzature

Sulla  superficie  occupata  ai  sensi  delle  s  chede  tecniche  dell'Abaco  allegate  al  Regolamento
Comunale:

Tavolini e sedute
Pedana
Ombrelloni 
Struttura leggera aperta nei lati
Struttura  chiusa  (allegare  scheda  tecnica  struttura)  composta  da:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Sulla superficie occupata in ampliamento, come da   planimetria tecnica   allegata alla D.G.C. n° n° 82
del 14/05/2020, consapevole che su tale area non è possibile l'allestimento di strutture chiuse:

Tavolini e sedute
Pedana
Ombrelloni 
Struttura leggera aperta nei lati



Allo scopo dichiara che:

 Che l'occupazione si  riterrà  concessa solo a seguito  del  parere espresso dal servizio  di  Polizia
Locale;

 Di rispettare gli obblighi previsto dall'art 10 della parte II Regolamento  comunale  per l'occupazione
dei spazi ed aree pubbliche, a carico del Concessionario dell'area:

1. In caso di eventi pubblici o religiosi di particolare interesse pubblico o sociale, si procederà con la
rimozione momentanea delle strutture, o comunque liberare lo spazio occupato dalle cose poste
sullo stesso, al fine di permettere lo svolgimento della manifestazione stessa, su semplice richiesta
dei servizi competenti;

2. Occupare la porzione di suolo pubblico concesso esclusivamente con gli arredi indicati in istanza,
ed a svolgervi solo le attività in essa esplicitate, negli orari indicati nel provvedimento;

3. attenersi  scrupolosamente  alle  disposizioni  sul  ritiro  e  custodia  degli  arredi  contenute  nella
concessione, nell'orario in esso stabilito;

4. Disporre le strutture sullo spazio occupato in modo da non danneggiare le opere esistenti;
5. mantenere puliti,  ordinati  e curati  gli  spazi  concessi e gli  arredi con i quali  è consentito l'utilizzo

dell'area e procedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini prestabiliti  dal
vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

6. rispettare le norme igienico sanitarie, di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico e adottare
tutte le misure necessarie per non arrecare disturbo alla quiete pubblica;

Si allega
 copia documento riconoscimento
 rappresentazione cartacea (eventualmente anche semplicemente fotografica o stralcio planimetria allegata alla

D.G.C.) n° 82/2020, dell'area interessata dall'occupazione
 scheda tecnica In caso di allestimento di strutture chiuse

 

Data e firma 
 leggibile


