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EMERGENZA SANITARIA COVID-19  

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – D.L. 14 agosto 2020, n. 104 - D.L. 28 ottobre, n. 137)  

(art. 30 D.L. 22 marzo 2021, n. 41) 

RICHIESTA DI RINNOVO A TITOLO GRATUITO DI NUOVA CONCESSIONE O AMPLIAMENTO DI 
OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO  

- VALEVOLE FINO AL 30 GIUGNO 2021 - 

AL FINE DEL RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE VIROLOGICA IN 
CORSO. 

 

 

Inviare per via Telematica  (in deroga alla normativa in materia di imposta di bollo)  a:  

comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it 

 

Il sottoscritto  Codice Fiscale  

Nato a   Il  

Residente a  Via/Piazza  

Tel.  Indirizzo Mail Pec  

Cell.  E-mail  

In qualità di  Partita Iva n.  

Per conto di    

Con sede a  Via/Piazza  

Tel.  Fax  

CHIEDE  

 NUOVA Occupazione di suolo pubblico Come da Planimetria allegata Occupando mq………….                         

Comprensivi di mezzi d’opera, depositi e altro 

 

 ESTENSIONE della attuale occupazione di suolo pubblico Come da Planimetria allegata per attuali                         

mq………………..mq + ulteriori…………… mq. Comprensivi di mezzi d’opera, depositi e altro 

 

Di (strada, marciapiede, aree verdi, spazi di sosta…     

IN VIA/PIAZZA    

Dal 01/04/2021 Al  30/06/2021 

Dalle ore  Alle ore  

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

 Lo spazio fronteggiante il locale “al di la” della sede stradale e prospiciente l’attività economica, cosi come individuato 

nell’allegata planimetria 

 Lo spazio, così come individuato nella planimetria allegata, in posizione diversa rispetto all’area  fronteggiante la sede 

dell’esercizio ma nelle immediate vicinanze dello stesso 

Il /La sottoscritto/a consapevole della sanzione amministrativa di cui al comma 1 bis dell’articolo 75 del D.P.R. 
28/12/2000, N. 445 e della sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/200 n. 445 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie contenute ne presente 
modulo sono vere. 

DICHIARA 

http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it/servizi_online/filo_diretto/mail_certificata/
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Di essere a conoscenza della vigente normativa in materia in merito alle modalità di occupazione ed utilizzo degli spazi 

Di essere consapevole delle condizioni di utilizzo e gestione dell’occupazione e delle misure di sicurezza igienico sanitaria 
alimentare 

Di essere consapevole delle condizioni di utilizzo e gestione  previste dalla normativa di emergenza epidemiologica anti 
covid-19 anche con riferimento alla tutela dei clienti e dei lavoratori 

Di essere consapevole che l’esenzione dal pagamento dei tributi di occupazione di suolo pubblico riguarda solo  il periodo  
fino al 31/03/2020 

Di lasciare libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata stradale 

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), e nel regolamento 
comunale di polizia urbana, edilizia e d’igiene vigenti 

Di essere a conoscenza che il presente procedimento sarà gestito ai sensi della L. 241/1990 e che il termine di conclusione 
dello stesso è di 30 giorni. 

SI IMPEGNA 

A rimuovere le opere installate/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 di 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 stabilita 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 suimarciapiedi, preservando un passaggio libero adeguato 

ALLEGA 

Planimetria dettagliata recante il rilievo dello stato dei luoghi, la individuazione dell’area occupata( ex novo o in 
ampliamento), l’ingombro di tavolini, ombrelloni ed altro, opportunamente quotati. 

Copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità e del codice fiscale. 

 

Ulteriori informazioni 
 

 Tipologia attività …................................................................................... 

 superficie interna  mq ……………………………………………………………………………………………………… 

 capienza ordinaria dell'esercizio (numero posti a sedere)……………………………………………………………… 

 capienza dell'esercizio conseguente all'adozione delle misure di distanziamento (numero posti a sedere post 
Covid) ……………………………………………………………………………………………. 

 

SOTTOSCRIVE 

 

Paderno Dugnano (MI), lì    Firma 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati 
personali, La informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto 
attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.  
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e 
imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla 
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi. 
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà, 
altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica rpd@comune.paderno-
dugnano.mi.it. 
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page, 
sezione Privacy. 

http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it/
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PRESCRIZIONI A CURA DELL’UFFICIO 

 

 Apporre la segnaletica stradale provvisoria conforme al D.Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. 495/1992 e s.m.i. 

 Garantisce in caso di occupazione su marciapiedi un passaggio per i pedoni di almeno 1.50 ml; 

 Garantire il transito dei mezzi di pubblico soccorso; 

 Consentire l’accesso alle proprietà; 

 
Apporre la segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell’inizio occupazione indicando la durata e 
comunicarlo al Comando di Polizia Locale via fax al n. 02.9107025. In difetto non sarà possibile provvedere ad 
eventuali rimozioni; 

 
Non occupare spazi di sosta destinati a disabili, spazi di sosta per carico e scarico merci, spazi di sosta destinati a 
sistemi in sharing di auto, moto e biciclette; 

 Consentire il transito dei veicoli senza intralciare la circolazione; 

 
L’ampliamento della superficie di somministrazione dell’esercizio dovrà essere esercitato nel rispetto del regolamento 
di “Classificazione acustica del territorio comunale” di cui alla deliberazione di C.C. n. 119 del 29/11/2009; 

 Delimitare, mantenere pulita e decorosa l’area circostante l’occupazione; 

 
In caso di occupazione di spazi di sosta per motivi di sicurezza e fatto obbligo di mantenere fra i posti a sedere e la 
carreggiata una distanza di 50 cm; 

 Mantenere la distanza di almeno 1 ml dai passi carrai per consentire le manovre ai veicoli; 

 Mantenere la distanza di almeno 1 ml di distanza da alberi e piante in caso di occupazioni di aree a verde. 

  

 

Altro:  

 

 

 
 

Paderno Dugnano (MI), lì  Il Tecnico 
 
 
 

 


