
  

                                                              Esente Bollo ai sensi dell’art 181, punto 2. del  DL 34/2020_decreto rilancio 

 

 

 

 

Al Sig. Sindaco del 

Comune di Chieti 

  

Ufficio Aree Pubbliche 

 

   Alla Polizia Municipale 

 

 

Oggetto: Emergenza Covid 19 - richiesta occupazione temporanea del suolo pubblico  ai sensi   

dell’art. 181 del D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 “DECRETO RILANCIO”.    

 

 

Il/la  sottoscritto/a_______________________________nato/a  a ___________________________ 

il _________________ e residente a ____________________ in via_________________________ 

cod. fiscale__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__  n° tel._________________________ 

□ titolare dell’omonima impresa individuale 

□ legale rappresentante della società.________________________________________________ 

con sede legale nel comune di ____________________________________________________       

in via/p.zza _________________________________ n.______  P. Iva____________________ 

□ altro_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

□ nuova autorizzazione per l’occupazione temporanea del suolo pubblico, funzionale alla propria 

attività, nel rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento dell’epidemia da COVID-

19 disposte dalla Regione Abruzzo con O.P.G.R. n. 59 del 14.05.2020;  

 

oppure 

 

□ ampliamento temporaneo della concessione di suolo pubblico già in essere (det. 

n._______del___________) per il rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento 

dell’epidemia da COVID-19 disposte dalla Regione Abruzzo con O.P.G.R. n. 59 del 

14.05.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

a tal fine, preventivamente informato e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000 n. 445, 

 

DICHIARA 

Breve descrizione degli arredi e/o attrezzature oggetto  dell’occupazione: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ubicazione occupazione: via /Piazza_________________________________________________ 

Dimensioni occupazione: mt.__________X____________=  Mq. __________________________ 

Durata occupazione: dal giorno ____________________al giorno_________________________ 

Dalle ore ______________alle__________ e dalle ore ______________alle _________________ 

 

O  di attenersi alle leggi e regolamenti vigenti in materia e di assumersi qualsiasi responsabilità 

 civile e penale verso terzi, per eventi che dovessero verificarsi in relazione alla occupazione 

 suddetta 

O  che l’occupazione sopra dettagliata è conforme alle disposizioni in materia dettate dal D.Lgs 

 30-04-1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e in particolare dall’art. 20 

 ovvero 

O  di impegnarsi a richiedere eventuali Ordinanze per la modifica temporanea della viabilità o 

 per il posizionamento di segnaletica provvisoria, qualora fossero necessarie per la fruizione 

 dell’area occupata 

O  di obbligarsi al termine del periodo di consentita occupazione al ripristino dello stato dei 

 luoghi a propria cura e spese 

O  di essere consapevole che la presente dichiarazione potrà essere sottoposta a verifica da parte 

 degli organi di controllo 

O  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; 

O  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». 

 

 

Informativa sulla privacy_ dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 

del Dlgs n. 192/2003, che i dati personali conferiti saranno trattati anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per la quale la presente dichiarazione 

viene resa. Il titolare del trattamento è il Comune di Chieti. 

 

 

 



  

ALLEGA: 

 

1. planimetria in opportuna scala descrittiva dell’occupazione, con evidenziazione dell’area 

aggiuntiva richiesta per il rispetto delle prescrizioni di contenimento dell’epidemia da 

COVID-19 ( DPCM 26 aprile 2020 ) e che l’occupazione sopra dettagliata è conforme alle 

disposizioni in materia dettate dal D.Lgs 30-04-1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e 

in particolare dall’art. 20; 

2. eventuale documentazione fotografica; 

3. copia del proprio documento d’identità in corso di validità. 

 

 

Data____________________                      Firma_______________________________________ 

 
 


