
AL COMUNE DI CASTELLARANO
UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net

DOMANDA SEMPLIFICATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 181 DEL DECRETO LEGGE N. 34/2020, CONVERTITO IN
LEGGE N. 77/2020, 9 TER DEL DECRETO LEGGE N. 137/2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 176/2020 E SMI E
ART. 1 LETTERA H) PUNTO 2 DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020, PER
L'OCCUPAZIONE (EX NOVO E/O IN AMPLIAMENTO) DI SUOLO PUBBLICO, VALIDA FINO AL 31 DICEMBRE
2021

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________________________________ il ___/____/_____

e residente a _____________________________ in Via ___________________________________ n. _____

codice fiscale ____________________________________________________________________________

telefono ________________________, e-mail __________________________________________________

PEC ____________________________________________________________________________________

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta

________________________________________________________________________________________

C.F./P.IVA_______________________________________________________________________________

con sede a________________________________in via______________________________________n.___

esercente l'attività di:

 bar, ristorante, pizzeria, gelateria, pasticceria e simili

 esercizi commerciali diversi da quelli precedenti

 in possesso di concessione per la distesa di tavoli

 permanente per l'anno 2021
 temporanea per l'anno  2020  2021

 NON in possesso di concessione per la distesa di tavoli

CHIEDE

 AMPLIAMENTO DISTESA mt. _____ X mt. _____ = MQ _____

 NUOVA DISTESA mt. _____ X mt. _____ = MQ _____

da posizionare in Via/Piazza ________________________________________________________________

con la posa dei seguenti  elementi di  arredo urbano (indicare tutti  gli  elementi di  arredo che verranno
utilizzati):

 sedie  tavoli  espositori

 dehors  pedane  ombrelloni

 altro (specificare) _______________________________________________________________________

All'uopo, il sottoscritto/a, 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 DPR

Marca da bollo
Esente ai sensi

dell'art. 181
D.L. 34/2020

mailto:egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net


445/2000 nonché delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 per come modificati dall'art. 264
comma 2 del D.L. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

• di rispettare le norme del codice della strada e delle disposizioni relative all’accessibilità ai marciapiedi,
ai passaggi pedonali ed ai parcheggi;

• di rispettare le norme in materia igienico sanitaria
• che le  strutture  amovibili (ad  es.  dehors,  elementi  di  arredo urbano,  attrezzature,  pedane,  tavolini,

sedute e ombrelloni), sopra meglio specificati, che si intendono predisporre non comportano barriere
architettoniche;

• di attenersi alle condizioni dettate dagli uffici preposti per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico,
igiene e circolazione stradale;

• di osservare le indicazioni contenute nel:
• Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-

2 nel settore della ristorazione redatto da Inail e Istituto Superiore di Sanità nel maggio 2020;
• Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, produttive e Ricreative emanate dalla

Conferenza delle Regioni e delle province Autonome nel maggio 2020;
• “Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del

COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande e attività da asporto e consumo sul posto”, parte integrante e sostanziale dell’Ordinanza
n. 82 della Regione Emilia-Romagna.

SI IMPEGNA

• al mantenimento della pulizia e decoro dell'area data in concessione e degli spazi limitrofi.
• in  caso  di  incompatibilità  con  iniziative  e  manifestazioni  promosse,  organizzate  o patrocinate  dal

Comune di Castellarano, per le possibili esigenze temporanee (es. individuazione di aree mercatali) e
per motivi di Ordine Pubblico, a sgomberare l'area e renderla immediatamente libera.

• a rimuovere le opere installate e/o 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.

• 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.

• 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,  quanto  su  marciapiedi,  preservando  un  passaggio  libero  adeguato,
secondo le indicazioni di cui al Regolamento vigente.

ALLEGA

• PLANIMETRIA con indicazione delle misure dell'area occupata e le strutture amovibili installate
• COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’

INFORMATIVA

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 si seguito GDPR “il Comune di Castellarano in qualità di Titolare del trattamento è in
possesso dei suoi dati personali,  identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da
regolamenti  previsti  e/o  contrattuali  per  le  finalità  indicate  nel  presente  documento.  In  qualunque  momento  potrà  esercitare  i  diritti  degli
interessati di cui agli art. 15 e seguenti contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.castellarano.re.it oppure recando
all’ufficio protocollo.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it,
oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a
privacy@comune.castellarano.re.it oppure visionata nella sezione privacy del sito dell’ente.

Castellarano, lì FIRMA

_________________________
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