
  

Richiesta di Concessione per occupazioni di suolo pubblico temporanee
mediante strutture esterne per ristoro all’aperto da parte degli esercizi

di somministrazione di alimenti e bevande
DCC n. 24 del 21 maggio 2020  -  DCC n° 56 del 22 ottobre 2020

Domanda semplificata, ai sensi degli artt. 181 e 264 del D.L. n. 34 /20 pubblicato in Gazzetta per occupazione
(ex novo e/o in ampliamento) di suolo pubblico, valida fino al 31 Dicembre 2022.

Il/la sottoscritto/a  

nato a     il 

codice fiscale

residente a   Prov. 

via/piazza    n° 

telefono       cellulare 

indirizzo di posta elettronica ordinaria

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

      

con sede legale in   Prov. 

via/piazza    n° 

codice fiscale

partita IVA

telefono    fax
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Capitale Sociale € 535.260,00 I.V. - R.E.A. PO-482036 - C.F./P.I. 01907590978
Telefono 0574/1838100  -  Fax 0574/1837450
PEC sori@legalmail.it  -  E-mail frontoffice@so-ri.it  -  Web www.so-ri.it

Comuni soci:     Prato, Montemurlo, Carmignano, Quarrata
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SOCIETA' OPERANTE IN HOUSE PER I COMUNI SOCI

Protocollo: N° _____________________________________  del _______________________________________________________

Pratica:      N° _____________________________________    /   _______________________________________________________
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indirizzo di posta elettronica ordinaria

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

nella sua qualità di  

Domanda

di voler occupare, con la posa di elementi di arredo urbano quali sedie e tavolini, al più accompagnati da elementi
ombreggianti  (costituiti  da  ombrelloni)  di  modeste  dimensioni  quanto  previsto  dal  vigente  Regolamento  per
l’occupazione di suolo pubblico temporaneo con strutture esterne per ristoro all’aperto (dehors), deliberato con atto
di Consiglio Comunale n° 56 dell’11/07/2012 e Delibera di Consiglio n° 24 del 21 maggio 2020 e n° 56 del 22
ottobre 2020

così come individuato nell’allegato schema grafico;

in posizione diversa rispetto all’area
    fronteggiante la sede dell’esercizio ma nelle immediate vicinanze dello stesso.

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 nonchè delle sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, per come modificati dall’articolo 264
del DL n° 34/2020, sotto la propria personale responsabilità

Tipologia richiesta

Occupazione  di  aree  per  ristoro  all’aperto  in  centro  storico  e fuori  il centro storico nella

fascia oraria :  dalle ore    alle ore  

Caratteristiche

Localizzazione dell’occupazione

- via/piazza    n°  

 (barrare l’opzione di riferimento)

Per le occupazioni sul  verde pubblico per il  corretto uso dell’area e per il  ripristino di  eventuali  danni
occorre presentare una fidejussione a favore dell’Amministrazione Comunale come prevista al Regolamento
del Verde Pubblico (punto 7.4) pari ad euro 2.500 più 2 euro/mq, non è dovuta se si occupano solo le parti
pavimentate.
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Superficie dell’occupazione (massimo 90 mq in centro storico e massimo 120 mq fuori il centro storico)

1. Lunghezza occupazione ml.        Profondità occupazione ml.       Superficie mq. 

2. Lunghezza occupazione ml.        Profondità occupazione ml.       Superficie mq. 

Durata richiesta per l’occupazione

(La presente occupazione avrà durata entro e non oltre il 31/12/2022).

Occupazione di suolo pubblico dalla data   al 31/12/2022

DICHIARA

- di rispettare, ai  fini dell’occupazione di suolo pubblico le  disposizioni  del  Regolamento comunale
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- 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 obbligarsi a rispettare le indicazioni tecniche contenute nell’allegato A della Delibera di giunta Comunale n.
125 del 19 Maggio 2020( per le occupazioni in centro storico);

- 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,

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;
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- 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 (fuori dal Centro Storico).

Documenti da allegare

- schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi, la individuazione dell’area occupata (ex novo e/o in
ampliamento) e gli ingombri quotati in scala 1:50;

- Dichiarazione del richiedente attestante che l’installazione del dehors non pregiudica eventuali diritti di terzi (es.
diritto condominiale,  vicinato,  ecc.)  anche per l’eventualità in cui  l’occupazione si  estenda in aree limitrofe
rispetto alla proiezione dell’esercizio di somministrazione richiedente ed il rispetto delle prescrizioni contenute
nel Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico temporaneo con strutture esterne per ristoro all’aperto
(dehors), deliberato con atto di Consiglio Comunale n° 56 dell’11.07.2012 e Delibera di Consiglio n° 24 del 21
maggio 2020 e n° 56 del 22 ottobre 2020 ;

- copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Modalità di presentazione della richiesta e dei documenti allegati

La richiesta  e  la  documentazione allegata  devono essere  presentati  in  unica copia  e  trasmessi  esclusivamente
mediante posta elettronica certificata al presente indirizzo: sori@legalmail.it

Data            Firma del titolare o legale rappresentante

   ____________________________________________________________________________________________

Privacy
Il Titolare del trattamento è SORI - Società Risorse SpA con sede legale in Piazza del Comune, 2, 59100 Prato
(PO), Partita IVA 01907590978. 
Il  Titolare  informa  che  i  dati  personali  sono  trattati  in  conformità  al  Regolamento  UE  2016/679  per  dare
esecuzione agli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare.
Il  testo  integrale  dell’informativa  è  disponibile  al  seguente  indirizzo  internet  http://www.so-ri.it/?
act=i&fid=7602&id=20180530113135937
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