All’Ill.mo Sig. Sindaco
del Comune di Fossano
fossano@cert.ruparpiemonte.it
Esente da bollo
OGGETTO:

Domanda semplificata, ai sensi degli artt. 181 e 264 del D.L. n. 34/2020 (G.U. n. 128 del 19
maggio 2020) per occupazione (ex novo e/o in ampliamento) di suolo pubblico, per
esercizi di somministrazione alimenti e bevande , valida fino al 31 ottobre 2020.

Il sottoscritto
nato a
Prov.
il
residente nel Comune di
Prov.
via _______________________________________________________________________________________________________________n.___________
Codice Fiscale/Partita IVA ________________________________________________________________________________________
in qualità di________________________
del seguente esercizio di somministrazione alimenti e bevande LR 38/06:
ragione sociale
con sede nel Comune di Fossano, via
Codice Fiscale/Partita IVA
Recapiti:
n. tel.
indirizzo di PEC

n.

indirizzo e-mail

CHIEDE
ai sensi della normativa di cui all'oggetto, di poter occupare temporaneamente ed esonerato dal pagamento del
canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sino al 31/10/20, con la posa di elementi di arredo
urbano rimovibili e smontabili quali sedie e tavolini al più accompagnati da elementi ombreggianti per un
totale di mq____________________________realizzando:

 NUOVO DEHORS
 AMPLIAMENTO SUPERFICIE DEHORS ATTUALMENTE ESISTENTE (mq autorizzati attuali _____)
in Via/Piazza ________________________________________________________ fronte civico_______________________________
come individuato nell'allegato schema grafico;
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’art. 75 del D.P.R. 445/2000
e s.m.i. nonché delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. . 445/2000 e s.m.i., per come modificati
dall’art. 264 del D.L. n. 34/2020, sotto la propria personale responsabilità.

DICHIARA
- di rispettare, ai fini dell’occupazione di suolo pubblico, le disposizioni del Regolamento comunale per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- di fare salvi i diritti dei terzi;
- di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall’occupazione permessa;
- di essere consapevole che il Comune di Fossano è manlevato da responsabilità di qualsiasi natura sia per
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danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, ai frequentatori dei luoghi oggetto di installazione, sia per
eventuali danni arrecati o subiti da terzi a qualsiasi titolo;
- 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), nel regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d’igiene vigenti;
- 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 s.m.i

e relativi all’applicazione delle misure straordinarie per contenere la diffusione

dell’epidemia da COVID-19, con particolare riferimento a quanto contenuto nelle "Linee d'indirizzo per la
riapertura delle attività Economiche, Produttive settore della ristorazione da Nuovo coronavirus SARS-CoV-2"
- di essere in possesso di nulla osta di proprietari/titolari di locali/attività fronteggianti le aree oggetto di
occupazione;
- di essere consapevole che la concessione è temporanea e valida fino alla data del 31 ottobre 2020.

S'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
determinazioni degli stessi, ove ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici
in sicurezza, ovvero IN OCCASIONE DI MERCATI OVVERO IN CONCOMITANZA CON PARTICOLARI
EVENTI/FIERE/MANIFESTAZIONI.
a esercitare l’attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria, di sicurezza e
commerciale stabilite dalle norme;
a garantire che l’occupazione del suolo pubblico avvenga senza inibire il passaggio dei veicoli necessari
alle operazioni di soccorso e laddove su marciapiedi, preservando un adeguato passaggio libero per
i pedoni.

ALLEGA



schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi, l’individuazione dell’area occupata (ex novo
e/o in ampliamento) ed i relativi ingombri;
copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

(luogo) …………………………… (data) ………………………………
Firma del dichiarante/richiedente

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 D. L.vo 196/2013 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPO):
i dati sopra riportati sono prescritti delle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.
DATA______________________________

FIRMA_____________________________________

• Titolare del trattamento dei dati personali: Comune di Fossano -Via Roma n. 91 - Cod. fisc.00214810046 - P.I.V.A 00294400049.
• Responsabile della protezione dei dati personali ex art. 37 del Regolamento U.E. 2016/679: Avv. Cassazionista Dott. Fabrizio
Brignolo
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