Al SUAP
del Comune di Mezzojuso
Piazza Umberto I n. 6
90030 Mezzojuso (PA)
p.e.c.: comunemezzojuso@pec.it

Oggetto:

Domanda semplificata, ai sensi degli artt. 181 e 264 del D.L. n. 34/2020 e della
Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale
n. del 24.06.2020 per occupazione di suolo pubblico, valida fino al 31 ottobre 2020

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _________________________________________________________ (Prov. ___________)
il ____________________ residente a _________________________________________________
in Via __________________________________________________________ n. ______________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Telefono ________________________________ p.e.c. ___________________________________
Email: __________________________________________________________________________
nella qualità di ___________________________________________________________________
della Ditta _______________________________________________________________________
con sede a _________________________________________________________ prov. _________
in Via ________________________________________________________ n. ________________
titolare della Licenza n. _______________ del ________________ rilasciata dal Comune di
Mezzojuso in data ____________________
CHIEDE
di voler occupare mq. ______ di suolo pubblico, 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 all’avviso per l’occupazione di suolo pubblico
e alla Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 41 del
24/06/2020
o

lo spazio antistante il locale in cui si esercita l’attività, così come individuato nell’allegato
schema grafico;

o

lo spazio fronteggiante il locale “al di là” della sede stradale e prospiciente l’attività economica,
così come individuato nell’allegato schema grafico;

o

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 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 D.L. n. 34/2020, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA


di rispettare, ai fini dell’occupazione di suolo pubblico, ubicato in via/viale/piazza
______________________________________________
n. civico _______________ le
disposizioni di cui all’avviso per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;



di lasciare libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata stradale;



di rispettare ed accettare, nella posa degli arredi, le modalità esecutive prescritte nelle linee di
indirizzo riportate nella Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta
Municipale n. del /06/2020 relativa alla semplificazione delle procedure per l’occupazione
di suolo pubblico;



di garantire, a seguito dell’occupazione del suolo, corsie disponibili per il transito dei mezzi di
emergenza aventi una larghezza di almeno m 3,50; nonché lo spazio necessario alla circolazione
dei pedoni non inferiore a m 1,50;



di assumere personalmente la responsabilità derivante dagli obblighi di manutenzione, pulizia e
decoro dell’area;



di installare (in caso di occupazione su strada non pedonale) apposite delimitazioni a protezione
del pubblico mediante attrezzature quali fioriere, pedane, ecc. senza arrecare alcun danno alla
pavimentazione stradale;



di utilizzare attrezzature ed arredi facilmente amovibili e immediatamente rimosse, a cura e spese
del proprietario, a semplice richiesta da parte del Comune, al fine di permettere allo stesso o agli
enti coutenti del sottosuolo aventi titolo, la realizzazione di nuove infrastrutture o semplicemente
eseguire la regolare manutenzione delle esistenti e l’esecuzione di lavori urgenti, oltre che
l’agevole passaggio degli eventuali mezzi di soccorso;



di fare salvi i diritti dei terzi;



di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall’occupazione permessa;
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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) 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 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”.

Inoltre, con riferimento all’occupazione di spazio pubblico fronteggiante il locale “al di là” della sede
stradale e prospiciente l’attività economica, DICHIARA che:
o

la circostanza non corrisponde all’ipotesi di occupazione richiesta;
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 fi 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;



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
autorizzatoti 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.

SI ALLEGA:
1.
2.

copia del documento di identità;
relazione tecnica e planimetria, a firma di un tecnico, dell’area che si intende occupare con
indicazione della disposizione e tipologia di struttura e/o arredi che si intendono utilizzare, ivi
compresi eventuali dispositivi per la sicurezza stradale;
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3.

dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale si attesta il possesso dei
requisiti soggettivi previsti dal TULPS e che nei confronti del richiedente, non sussistono le
cause di divieto o sospensione del procedimento amministrativo previste dall’art. 10 legge
n. 575 del 31.5.1965 e dell’art. 67 del Codice Antimafia, per l’ottenimento dell’autorizzazione.

Con la sottoscrizione del presente modulo, si autorizza ai sensi e per gli effetti della Legge 196/2003
e del GDPR il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità proprie
dell’istanza.

Mezzojuso, lì __________________

FIRMA e timbro
(TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE)
________________________________________
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