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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE  
PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO  

PER PUBBLICI ESERCIZI (ART. 181 DECRETO 34/2020) E ALTRE IMPRESE 
COMMERCIALI PER IL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19  

FINO AL 31/10/2020  
 
 

Il sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato a ____________________________________il__________________________ 

Città di residenza__________________ Via _________________________ n. _____ 

Codice Fiscale _____________________________ Telefono ____________________ 

Cellulare ________________________ E-Mail _______________________________ 

In Qualità di _________________ dell’Impresa ______________________________ 

con sede in _______________________ Via _________________________ n. _____ 

P.IVA _____________________________ E-Mail _____________________________ 

PEC: (dato obbligatorio)_______________________________________________ 

al fine di realizzare/ampliare la distesa estiva secondo quanto previsto 
dall’art. 181 del Decreto 34/2020, consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 455/2020, in caso di dichiarazione mendace 

o formazione e uso di atti falsi 

C H I E D E 

 

di poter occupare suolo pubblico o privato di uso pubblico ubicato in:  
(indicare località con la precisazione del numero civico e/o di altro riferimento utile)  

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Con le seguenti strutture/arredi, amovibili: (descrivere in modo dettagliato) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

ESENTE DA BOLLO 
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Dimensioni: (indicare lunghezza per larghezza e totale mq della occupazione 

richiesta) ____________________________________________________________ 

per il Periodo: dal giorno____________________ al giorno ___________________ 

 
(limite massimo concesso fino al 31/10/2020) 
periodi ulteriori andranno richiesti con ulteriore richiesto in quanto non più gratuiti 

 

 

Data ____________________                                     Firma ___________________ 
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CONDIZIONI DA RISPETTARE PER L’OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE 
 
 
 

a) La domanda deve essere presentata prima dell’inizio dell’occupazione all’Ufficio 
Attività Produttive del Comune di Poviglio a mezzo PEC 

poviglio@cert.provincia.re.it ; 
 

b) Alla domanda deve essere allegata una planimetria dell’area occupata con le 
relative dimensioni, la descrizione delle attrezzature utilizzate e il numero di 

persone che potranno essere ospitate in osservanza delle normative previste per il 
contrasto della diffusione del Covid-19 e la copia del documento di identità del 
richiedente; 

 

c) L’inizio dell’occupazione è consentita solo previo possesso della concessione, che 
verrà rilasciata dal Comune a seguito di valutazione della documentazione fornita. 
Il provvedimento concessorio verrà inviato al Vostro Indirizzo PEC (sopra fornito). 

 

d) Anche le imprese commerciali diverse dai pubblici esercizi possono chiedere, con le 

medesime modalità, il rilascio o l’ampliamento di concessioni o autorizzazioni 
concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per la collocazione di strutture 
amovibili (ad es. piccoli tavolini o sedie) per porvi presidi o evitare assembramenti 

di persone in attesa di accedere alla struttura di vendita. In caso di incompatibilità 
tra le diverse tipologie di occupazione verrà data precedenza a quelle richieste dalle 

imprese di somministrazione; 
 

e) Le occupazioni dovranno essere realizzate con attrezzature e strutture 
facilmente amovibili, tali da poter essere rapidamente smontate e rimontate a 
cura del gestore, su indicazione dell’Amministrazione Comunale, e che rispettino 

altresì le norme del codice della strada e delle disposizioni relative all’accessibilità 
ai marciapiedi, ai passaggi pedonali e ai parcheggi; 

 

f) Ad eccezione di comprovate necessità per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche, sono vietate pedane e qualsiasi tipo di struttura fissa o di 
consistenza significativa che non rispetti i requisiti di immediata amovibilità; 

 

g) Tutti gli elementi di arredo e copertura, in quanto smontabili o facilmente rimovibili, 
non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, 

ma solo ancoraggi mediante zavorrature; 
 

h) Nel posizionamento degli arredi devono essere preferibilmente evitate interferenze 
con reti tecnologiche esistenti. Per quanto riguarda la rete fognaria, nella zona 

occupata dagli stessi non dovranno essere presenti fosse biologiche, degrassatori e 
pozzetti di ispezione non forniti di chiusura idraulica; 

 

i) Le occupazioni di suolo pubblico rilasciate con le modalità di cui sopra non 
comportano alcun onere a carico del richiedente, come previsto dall’art. 181 del 

Decreto Legge n. 24/2020.  
 

 
Data ____________________                                     Firma ___________________ 
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