
Esente bollo 
ai sensi art. 187 bis D.L. 13.05.2020 
“Decreto Rilancio” 

      Spett.le 

COMUNE DI SESTU 
      SETTORE   Urbanistica ed Edilizia Privata, Patrimonio 

SETTORE   Polizia Locale 
Via Scipione 1 
09028 – SESTU (CA) 

      e-mail:urbanistica@comune.sestu.ca.it 
 
 

in alternativa alla trasmissione per email 
 
Consegnata al protocollo in 
 
 data_________________ 
 

 
 
OGGETTO: Richiesta di concessione per l’occupazione TEMPORANEA  di spazi ed aree pubbliche, ai 
sensi del D.L. del 13.5.2020 “Decreto Rilancio”. 
 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ___________________________ 

il ____/____/_____________ residente a ___________________________________________ CAP __________ 

in (Via/P.zza) _______________________________ n. _____ Cod.Fisc. _________________________________ 

in qualità di: 

 

□ titolare dell’impresa individuale _________________________________________________________________  

con sede legale in (Via/P.zza) _______________________________________ n. ________ cap ______________ 

città ___________________________ Tel.______________________ P.I.________________________________  

email/PEC _______________________________________________ 

 

□ (per le persone giuridiche) rappresentante legale della società ________________________________________ 

con sede legale in (Via/P.zza) _______________________________________ n. ________ cap ______________ 

città ___________________________ Tel.______________________ P.I.________________________________  

Codice Fiscale_____________________________ email/PEC _________________________________________ 

 

titolare dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sita in  

Via/ Piazza __________________________________ n. ______ a SESTU, 

 

in relazione all’art. 187 bis del D.L. 13.05.2020 “Decreto Rilancio” che consente alle imprese di pubblico esercizio 

di cui all’art. 5 della L. n. 287/1991, di presentare domanda di nuova concessione o di ampliamento per 

l’occupazione di suolo pubblico fino al 31 ottobre 2020, al fine di assicurare il rispetto delle misure di 

distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19 

 

CHIEDE  

 



il rilascio della prescritta concessione ad occupare il suolo pubblico e dichiara di trovarsi nelle seguenti 

casistiche: 

 

□ di essere titolare della concessione  n. ____ del ________,in corso di validità, per l’occupazione, in questo 

Comune, nella Via____________________________________civico______,di uno spazio pubblico a servizio 

della propria attività di somministrazione e di chiederne l’ampliamento fino al 31 ottobre 2020, precisando che 

l’ulteriore spazio di suolo pubblico, pari a metri lineari_________risulterà in continuità con quello 

attualmente occupato garantendo il rispetto per gli avventori delle norme in materia di distanziamento 

sociale  ed impegnandosi al rispetto  delle norme in termini sicurezza ai sensi del Codice della Strada e 

Regolamento di esecuzione, sulla base delle valutazioni e prescrizioni che impartirà il  Comando di Polizia 

Locale, dichiarando sin d’ora di assumere ogni responsabilità di legge per danni a persone o a cose 

dipendenti direttamente e/o indirettamente dall’utilizzo del suddetto spazio pubblico;  

 

□ di non essere attualmente titolare di una concessione temporanea per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e 

avendo individuato lo spazio pubblico, antistante  il proprio pubblico esercizio, costituito da n.____stalli di sosta per 

complessivi __________ metri lineari, come specificato nella planimetria allegata al presente, di volere occupare 

detto spazio pubblico fino  al 31 ottobre 2020 a servizio della propria attività di somministrazione, garantendo 

il rispetto per gli avventori delle norme in materia di distanziamento sociale disposte per il contenimento 

dell'emergenza Covid-19 ed impegnandosi al rispetto  delle norme in termini sicurezza ai sensi del Codice 

della Strada e Regolamento di esecuzione, sulla base delle valutazioni e prescrizioni che impartirà il  

Comando di Polizia Locale, dichiarando sin d’ora di assumere ogni responsabilità di legge per danni a 

persone o a cose dipendenti direttamente e/o indirettamente dall’utilizzo del suddetto spazio pubblico;  

 

□ di non essere attualmente titolare di una concessione temporanea per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e 

avendo individuato lo spazio pubblico in prossimità del proprio pubblico esercizio, costituito dalla porzione della 

piazza pubblica__________________________per complessivi metri quadri_______________accessibile dalla 

Via____________________di volere occupare detto spazio a servizio della propria attività di somministrazione  

fino al 31 ottobre 2020, garantendo il rispetto per gli avventori delle norme in materia di distanziamento 

sociale disposte per il contenimento dell'emergenza Covid-19 ed impegnandosi al rispetto  delle norme in 

termini sicurezza ai sensi del Codice della Strada e Regolamento di esecuzione, sulla base delle valutazioni 

e prescrizioni che impartirà il  Comando di Polizia Locale, dichiarando sin d’ora di assumere ogni 

responsabilità di legge per danni a persone o a cose dipendenti direttamente e/o indirettamente 

dall’utilizzo del suddetto spazio pubblico;   

     

Allo scopo, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi 

degli articoli 75 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, 

DICHIARA 

- che il suolo pubblico richiesto non è d’intralcio alla circolazione dei veicoli ed è garantito il libero transito pedonale 

evitando percorsi tortuosi o pericolosi; 

- che lo spazio richiesto non è collocato ad una distanza inferiore ai 3 metri da fermata di mezzi di trasporto 

pubblici e di non occupare gli spazi di manovra a servizio degli accessi carrabili; 

- che lo spazio non è di ostacolo alla visibilità di sicurezza, non occulta segnaletica verticale ed orizzontale; 



- che è assicurato uno spazio di larghezza non inferiore a 3,5 metri per il transito dei mezzi di soccorso delle forze 

dell’ordine e di mezzi adibiti alla raccolta dai rifiuti. 

-di impegnarsi a non alterare con opere permanenti il suolo da occupare e di delimitarlo con apposite 

fioriere, come prescritto nell’atto d’indirizzo deliberato dall’Amministrazione Comunale con delibera n. 76 

in data 14/05/2020. 

Si allegano i seguenti documenti: 

1) fotocopia non autenticata del documento di identità del richiedente 

2) planimetria con  evidenziata l’area che si intende occupare 

 

 

 

 

 

Data ___________________  

                                                                                       Richiedente 

 

                                                   ___________________________________________ 
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