All’ Amministratore Unico
della Fiorano Gestioni Patrimoniali s.r.l. Piazza
Ciro Menotti, n° 1
41042 Fiorano Modenese
fgp@cert.fiorano.it

DOMANDA SEMPLIFICATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 181 DEL DL 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 77/2020, 9 TER DEL DL
137/2020, CONVERTITO IN LEGGE 176/2020 E SSMMII. E ARTICOLO 12 COMMA 1 LETTERA H) PUNTO 2 DEL DL 76/2020
CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020. (ESENTE BOLLO)
Il

sottoscritto……………………………………

…………………….…………….…………………

nato

a

……………………..…………….

Residente

in

Prov.

…………..………

il

………..……………..……………………………

Prov.…………….……………………via……………………………………………………..………………. n. ……………………………………
Codice Fiscale/Partita IVA……………………………………………………………………..…………….
indirizzo e-mail …………………………………………………………………
indirizzo di PEC ……………………………….……………………………….
recapito telefonico n° ……………………………
con iscrizione alla Camera di Commercio di_______________________________ n. ________________ (in caso di domanda di
ampliamento titolare della concessione n. ……………. del …………………… rilasciata da codesto Ufficio)
in qualità di:





PROPRIETARIO
TITOLARE DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ …………………………………………………….……………………….
AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO DI VIA/PIAZZA …………………………………………………………..………...

CHIEDE

DI OCCUPARE TEMPORANEAMENTE A TITOLO GRATUITO* il suolo pubblico (spazio o area pubblica, spazio sovrastante
o sottostante il suolo) nel Comune di Fiorano Modenese

DI AMPLIARE TEMPORANEAMENTE A TITOLO GRATUITO* l’occupazione del suolo pubblico (spazio o area pubblica,
spazio sovrastante o sottostante il suolo) nel Comune di Fiorano Modenese
Ubicazione……………………………………………………………………………..con superficie di mq………………………..
periodo dal………..al ……………(non oltre 31/12/2021, fatto salve proroghe di legge)
ad uso………………………………………………………………………………...………

L’occupazione verrà realizzata mediante l’installazione di: (è possibile flaggare anche più di un’opera)






Allestimenti con arredo di base (ad esempio tavoli) senza alcuna copertura o coperta tramite ombrelloni;
Dehors, vale a dire tensostrutture con pareti in materiale plastico amovibile /apribile, totalmente aperti;
Strutture con soffitto fisso, ma con almeno tre lati completamente aperti (salvo l’ingombro costituito dai sostegni);
Portici e porticati, analogamente al punto precedente;
Strutture con soffitto fisso e pareti scorrevoli, aperte per almeno il 50% della superficie dei tre lati. In queste strutture possono
essere utilizzati riscaldatori, stufe, altri strumenti di regolazione della temperatura.

All’uopo, il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1bis dell’art. 75 del DPR 445/2000, nonché delle sanzioni penali
di cui all’articolo 76 del DPR 445/2000 per come modificati dall’articolo 264 comma 2 del DL 34/2020, convertito in legge n.
77/2020:
DICHIARA
di rispettare, ai fini dell’occupazione di suolo pubblico, ubicato in via/viale/piazza ………………………..n. civico ……………. le
disposizioni del Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

*l’occupazione è a titolo gratuito sino al 30/06/2021 fatto salvo proroghe di legge o ulteriori provvedimenti;

di lasciare libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata stradale;
di rispettare, nella posa degli arredi, le modalità esecutive prescritte dal Regolamento sull’occupazione di suolo pubblico;
di fare salvi i diritti dei terzi;
di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall’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;
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».
delimitazione dell’area di suolo pubblico oggetto di concessione con mezzi adeguati (ad esempio transenne e/o fioriere) al
fine di aumentare la visibilità dell’area e la sicurezza dei clienti fungendo da protezione per i medesimi, anche da mezzi circolanti in
prossimità dell’area;

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 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.
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 autorizzatori 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;
a ripristinare lo stato preesistente dei luoghi ove gli stessi risultino danneggiati a seguito dell’occupazione di suolo pubblico;
ALLEGA




schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi, la 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;
l’assenso scritto dei proprietari e/o esercenti e/o dell’amministrazione dello stabile secondo i soggetti interessati nei casi in
cui l’occupazione si estenda anche a spazi limitrofi, quali: aree antistanti a negozi adiacenti, aree in corrispondenza di
finestre o altri punti luce, aree poste a servitù di pubblico passaggio.

______________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di
protezione di dati personali) e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Data____________________ Firma___________________________________

Eventuali informazioni possono essere richieste a:
Fiorano Gestioni Patrimoniali s.r.l.
fgp@fiorano.it;
tel. 0536/833253

