
 

 
 

 

 

OGGETTO: Domanda semplificata per l’occupazione suolo pubblico di P.E. di cui all’art. 5 della  

                       L. 287/1991 e s.m.i. 

 

__1__ sottoscritt__    nato/a a  Prov.   

il  residente in Comune di  Prov.  

Fraz.   via    n.  

Codice Fiscale          

in  qualità di (indicare carica)        

della seguente impresa di pubblico esercizio ‹di cui all’art. 5 della L. 287/1991 e s.m.i.: 

ragione sociale    

 

con sede in Comune ___________________, Via   n. 

Codice  Fiscale/Partita IVA     

 

Recapiti: 

n. tel.  indirizzo  e-mail      

indirizzo di PEC    

 

CHIEDE 
 

di occupare gratuitamente, con la posa di elementi di arredo  urbano rimovibili e smontabili  quali sedie 
e tavolini, al più accompagnati da elementi ombreggianti (costituiti da ombrelloni) di modeste 

dimensioni e comunque nel rispetto delle disposizioni regolamentari comunali  in  materia,  per  un 
totale di mq.  (indicare la superficie di occupazione richiesta) 

 

       A) lo spazio antistante il locale in cui si esercita 1’attività, così come individuato nell’allegato 

     schema grafico; 

               B) lo spazio fronteggiante i1 locale “al di la” della sede stradale e prospiciente l’attività 

     economica, così come individuato nel1’allegato schema grafico; 

       C) 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; 

 

All’uopo, il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 

atti falsi comportano 1’app1icazione 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 
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Al Sig.  Sindaco 
del Comune Di Pedara 

 
 
 
Trasmissione tramite PEC:  
 
protocollo@pec.comune.pedara.ct.it 

 

mailto:protocollo@pec.comune.pedara.ct.it


DICHIARA 

 
• che le strutture mobili avranno adeguate caratteristiche di sicurezza; a tal fine si impegna a 

conservare e mettere a disposizione ne1 caso di controlli, apposita dichiarazione corredata 

eventualmente da certificazioni relative ai materiali; 

• di rispettare, ai fini dell’occupazione di suolo pubblico, ubicato in Via/C.so/Piazza 

  n.   

• le disposizioni regolamentari comunali in materia; 

• di essere in possesso di nulla osta di proprietari/titolari di locali/attività fronteggianti le 

aree oggetto di occupazione; 

• di fare salvi i diritti dei terzi; 

• di essere direttamente responsabile per eventuali danni che dovessero arrecare alla cosa 

pubblica o privata o a persone nell’espletamento della propria attività; 

• di essere consapevole che il Comune di Pedara è sollevato da responsabilità di qualsiasi natura 

sia per 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 e di obbligarsi a 

riparare tutti i danni derivanti dal1’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), nel regolamento comunale di  polizia urbana, edilizia 

e d’igiene vigenti; 

• che 1’esercizio dell’attività di somministrazione avverrà nell’area esterna sempre nel rispetto 

delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza, come disposto nell’Ordinanza 

contingibile e urgente n. 57 del 14 Maggio2021 del Presidente della Regione Sicilia; 

• di rispettare e adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza e igiene e a 

predisporre tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi  di lavoro nel 

rispetto degli obblighi indicati dal  D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 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»; 

• di essere consapevole che la concessione e temporanea e valida soltanto fino alla data del 30 
giugno 2021*. 

 

Inoltre, con riferimento all’occupazione di spazio pubblico fronteggiante il locale “al di là ” della sede 
stradale e prospiciente l’attività economica, questa potrà essere concessa solo nel periodo dell’attuazione 

della Z.T.L 

 
 

Fermo restando quanto sopra 

SI IMPEGNA 
 

• a rimuovere le opere  installate  e/o  ad  adeguare  e/o  ridurre  le  aree   occupate   in 

ampliamento, a semplice richiesta deg1i 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; 

• 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; 
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• a esercitare l’attività  secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite dalle 

Autorità  competenti; 

• a garantire che l’occupazione del suolo pubblico avvenga senza inibire il passaggio dei veicoli 

necessari alle operazioni di soccorso e  preservando  un passaggio libero adeguato, secondo le 

indicazioni di cui alle  disposizioni  regolamentari  comunali  in  materia; 

• a risarcire qualsiasi eventuale danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o altra proprietà 

pubblica nonché privata, dagli elementi esposti; 

• a risarcire eventuali danni alla pavimentazione stradale, a1  patrimonio  verde  o  altra  proprietà 

pubblica, che gli uffici/enti competenti provvederanno a calcolare e richiedere, oltre ad applicare 

le sanzioni previste dalle normative vigenti. 

 

Dichiara infine 
• di accettare l’invio di comunicazioni, avvisi, ecc. tramite posta elettronica al  seguente indirizzo PEC 

_________________________________________________________________  

• di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali. 
 

A tal fine 

ALLEGA 
 

• schema planimetrico recante i1 rilievo dello stato dei luoghi, 1’individuazione dell’area occupata 

(ex novo e/o in ampliamento) e gli ingombri quotati; 

• copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità 

 

 
 

(luogo) ................................. (data) ....................................  

 
Firma del/la dichiarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Il D.L. 14-8-2020, n. 104 ha disposto, con l’Art 109, la proroga della data dal 31 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020; 

successivamente, il D.L. n. 28-10-2020, n. 137 con l’Art 9ter ha disposto che le imprese già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 

dicembre 2020, ai  sensi dell'art 181, c. 1, del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, sono esonerate, 

dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge  27 

dicembre 2019, n. 160; il D.L. 22-03-2021, n. 41 ha disposto, con l’art 30, la modifica del suddetto art. 9ter prorogando la 

scadenza del 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021 e s.m.i. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Art . 13 del Reg . UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) 

 

 

 
 

Il Reg . UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le 

seguenti informazioni: 

 

Titolare del Trattamento: Comune di Pedara (CT) 

Indirizzo - P.zza Don Bosco, s.n.c.  95030 Pedara (CT) 

Indirizzo PEC:  protocollo@pec.comune.pedara.ct.it 

Finalità del trattamento. II trattamento dei dati e necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso al1'esercizio di pubblici poteri di cui e investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati 

personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale  la dichiarazione 

viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 
 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n . 241 

(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove 

applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)  

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché 

ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali . Ha inoltre i1 diritto alla 

cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Pedara (CT) indirizzo 

Pec: protocollo@pec.comune.pedara.ct.it 

 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 

necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla 

legge per la conservazione dell’atto o del documento che li contiene. 
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