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Al Municipio …….. 
 

 

OGGETTO: Istanza rilascio nuova concessione per ampliamento - emergenza COVID-19 

         attività di somministrazione di alimenti e bevande  

 
 

A norma degli art. 21, 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (T.U.), consapevole delle 
responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni 
mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale 
responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000),  
 

Il sottoscritto 
 
Cognome:__________________________ Nome:______________________________________ 

Codice Fiscale:  Sesso:  Cittadinanza:__________________ 

Dati di nascita: _____________ Cap:___________ Comune_____________________________  

Residenza Via/Piazza___________________________________________________________ 

Cap__________Comune_________________________________________________________                           

 

legale rappresentante/titolare 

Denominazione o ragione sociale __________________________________________________ 

Cod.fiscale:  Partita IVA:  

Sede Legale: Via/Piazza____________________________________________________________  

Cap____________ Comune_________________________________________________________ 

 
Recapito comunicazioni del titolare 
Email: _______________________________@____________________ 

PEC: ________________________________@____________________  

Telefono: ____/___________ Cellulare: ____/___________ Fax: ____/___________ 

 
 
Titolare dell’attività 

 somministrazione di alimenti e bevande  
 
 



   
Municipio:  

   

           
 

Ubicazione dell’attività 
Via ……………………………………….. 
 
Estremi autorizzazione 
D.D/SCIA prot.                     del 
 
 

DICHIARA 
 
 

Variazione occupazione suolo pubblico 
 

di effettuare l’ampliamento dell’O.S.P fino ad un massimo del 35% dell’OSP già autorizzata 
da mq ….      a mq ……… 

 
Luogo interessato dall'occupazione del suolo pubblico 
 

Indicare per quale zona si intende richiedere l'occupazione del suolo pubblico 
Sito Unesco  
Città Storica escluso Sito UNESCO  
Suburbio 

 

Titolo autorizzativo precedente per OSP 
 

D.D. ……. del……..    prot. 
 

 di utilizzare gli elementi di arredo conformi a quelli previsti dalla DAC 91/2019 Allegati B e D; 

 di impegnarsi a rispettare le norme legislative e regolamentari, vigenti in materia, compresi tutti i 
limiti soggettivi ed oggettivi necessari al rilascio della concessione (artt. 4-ter, 4-quater, 4-
quinquies DAC n. 39/2014 come modificata dalla DAC n. 91/2019) ed ogni altra prescrizione 
contenuta nell'atto concessorio e nel Regolamento COSAP (DAC n. 39/2014 come modificata 
dalla DAC n. 91/2019) ad esclusione del pagamento del canone COSAP riferito alla concessione 
OSP – emergenza COVID -19; 

 di impegnarsi a rispettare le disposizioni del Codice della Strada e le disposizioni normative 
relative alla sicurezza della circolazione stradale; 

 di impegnarsi a rispettare le disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana, edilizio e d’igiene 
vigenti; 

 di impegnarsi a svolgere l’attività nel rispetto della normativa igienico-sanitaria; 

 di impegnarsi a rispettare le prescrizioni contenute nelle Linee Guida in materia di occupazione di 
suolo pubblico per emergenza da COVID-19 di cui alla Deliberazione G.C. n 87 del 21/22 maggio 
2020 e i criteri minimi inderogabili di cui allo schema allegato sub 1) alla D.D. n………del………..; 

 di impegnarsi ad adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene e a 
predisporre tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto 
degli obblighi indicati nel D. Lgs. n.81/2008 e di quelli derivanti 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”; 

 di aver attivato idonea copertura assicurativa (art.4-quinquies lett.h) DAC n. 39/2014 come 
modificata dalla DAC n. 91/2019) nel caso di copertura con ombrelloni o tende; 

 di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione circa la titolarità dell'autorizzazione 
amministrativa; 

 di non avere abusi o di averli sanati; 
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 di garantire che l’occupazione di suolo pubblico avvenga senza inibire il passaggio dei mezzi di 
soccorso lasciando libero uno spazio di metri………... 

 
 
DOCUMENTAZIONE TECNICA  

Planimetria riportante pianta e prospetto del luogo dove insiste l'occupazione di suolo 

pubblico richiesta, con evidenziati i tipi e le forme delle attrezzature previste, in scala non 

superiore a 1:100 che riproducano l'esatto stato dei luoghi. 
 

 
       ALLEGATI 
 

Ricevuta pagamento spese istruttoria  

Copia di un documento di identità/Permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità    

Planimetria 

Delega se presentata tramite intermediario  

Copia di un documento di identità intermediario 
 
 
 
Data                                                                                                                                               Firma 


