Esenzione Marca da Bollo ai sensi del D.L 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge
25 febbraio 2022

AL COMUNE DI MINTURNO
UFFICIO SUAP
Via Principe di Piemonte n.9
04026– MINTURNO (LT)
pec: minturno@legalmail.it

Oggetto: richiesta autorizzazione occupazione suolo pubblico (D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con
modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15)
RICHIEDENTE
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………,
consapevole delle sanzioni penali (nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi)
richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 29 dicembre 2000, nel dichiarare sotto la propria responsabilità di
essere:
nato/a a …………………………………………...……………….………, il …………………………...………….…., residente
in ……………………………………….…………………., Via ……………………..................…….......... CAP ………………..
Tel. …………………..…………..… cellulare ………………….…………………….
con domicilio in ………………., Via …………………............................. CAP ………. Tel. ……………………
Cod. fiscale ……………………………………………………… P. IVA ……………………………………………….
Indirizzo posta elettronica (obbligatorio ai sensi della L. n°190 del 06/11/2012) proprio e di tutti i soggetti
interessati …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………
……………………………………………………………………………………………
VESTE GIURIDICA (specificare la veste giuridica del richiedente: in proprio, n.q. di rapp.te ecc.)
in proprio
n.q. di legale rappresentante di
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
titolare dell’attività denominata…………………………………………………………………………………………..
sita in …………………………………….alla Via………………………………………………………………………..
Visto il Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 30-07-2018 e
la normativa vigente;
Visto il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 con il quale
sono state prorogate le modalità semplificate di presentazione delle istanze da parte delle imprese di pubblico
esercizio per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Visto che, ai sensi della predetta normativa, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi
aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili,
quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché
funzionali all’attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21(autorizzazione
per lavori su beni culturali) e 146 (autorizzazione paesaggistica)del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

RICHIEDE
Autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico

per l’attività commerciale denominata…………………………………………………………………………………
sita in via……………………….…………………………....……......
Per il periodo:
Dal …………………………. Al ………………………… (e comunque non oltre la data del 30/06/2022)
Dalle ore …………….
Alle ore ……………….
Per una superficie di mq .........................ovvero mt. …...x mt. ………. come da planimetria illustrativa allegata
sottoscritta dal richiedente, garantendo l’assolvimento delle regole di distanziamento sociale vigenti, a fronte
di una superficie di esercizio commerciale pari a mq……………
di area pubblica utilizzata attualmente quale:
marciapiede

viabilità

verde pubblico

Descrizione dell’intervento:
(Indicare la tipologia, modalità e materiale utilizzato nell’occupazione di suolo pubblico, eventuali
delimitazioni laterali e quanto altro necessario)
…..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………
* Nota 1: I titolari di pubblici esercizi i cui locali prospettino su uno spazio pubblico sul quale insistono più
attività commerciali dovranno presentare una proposta di occupazione condivisa con tutti gli operatori. In
mancanza l’Amministrazione provvederà autonomamente secondo principi di proporzionalità, di
trasparenza e del rispetto delle misure imposte dalle disposizioni governative per l’emergenza sanitaria.

DICHIARA
1. Di impegnarsi al rispetto delle condizioni stabilite nei Regolamenti Comunali sopra richiamati limitatamente
alle disposizioni compatibili con le deroghe previste dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con
modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022;
2. Che, ai fini del rispetto delle norme edilizie, urbanistiche ed ambientali-paesaggistiche, relativamente alle
installazioni esterne poste in opera al servizio dell'attività economica di riferimento, queste sono costituite
da:
[ ] sedie, tavolini e ombrelloni (specificare numero di ciascun tipo);
[ ] tende, pedane, manufatti ornamentali (fioriere e similari), elementi ombreggianti o altre strutture di
arredo prive di parti in muratura o stabilmente ancorate al suolo, rientranti pertanto nella casistica delle
strutture di facile rimozione di cui all'allegato "A" art.2,comma 1,del DPR n.31/2017 e smi;

* Nota 2: L'installazione di dette strutture sulla porzione di suolo pubblico, previa regolare concessione di
suolo pubblico, è esclusa dall'autorizzazione paesaggistica se ricadente in zona vincolata D.lgs 42/2004 e
successive modifiche ed integrazioni;
* Nota 3: L’installazione di gazebo, dehors e ogni struttura verticale di copertura dell’occupazione di suolo
pubblico è soggetta alle procedure di cui al vigente DPR n. 380/01.
3. che l'accatastamento notturno delle strutture avverrà all'interno dell'area in concessione a distanza dalle
panchine e/o percorsi pedonali pubblici esistenti, in maniera tale da non creare barriere e/o intralcio alle
persone e ai diversamente abili;
4. di impegnarsi al rispetto delle norme igieniche soprattutto per quanto attiene il conferimento dei rifiuti
secondo gli orari di raccolta differenziata degli stessi ad evitarne l'abbandono agli angoli delle strade e
comunque in luoghi e spazi pubblici;
5. di impegnarsi al ripristino dello stato dei luoghi a fine occupazione;
6. di procedere alla occupazione del suolo richiesto solo dopo aver ritirato la relativa autorizzazione, previa
acquisizione da parte dell’Ufficio del parere del Comando di Polizia Locale;
7. che, nell’effettuare l’occupazione di suolo con la presente richiesta, ci si atterrà alle eventuali condizioni e
prescrizioni indicate nell’atto di autorizzazione;
8. di impegnarsi a corrispondere l’importo della Tari dovuta, sulla base delle tariffe approvate dall’Ente e
comunicate con apposito provvedimento del Servizio competente.
Si allega:


Planimetria illustrativa sottoscritta dal richiedente dalla quale si evinca con chiarezza l’ubicazione della
occupazione richiesta e la relativa superficie/dimensioni, con indicazione dell’ampiezza del tratto di
marciapiede e/o strada e/o piazza pubblica da occupare, garantendo il passaggio pedonale da assicurare
durante l’occupazione, in particolare se collegata a cantieri per lavori, e garantendo il rispetto delle regole
di distanziamento sociale vigente.



copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del richiedente;

Minturno, lì……………………...

Firma del richiedente
..............................................…

***************************************************************************************
*******
Il/la sottoscritto/a autorizza il/la Sig./Sig.ra ………………………………………………………. ad espletare tutte le
formalità inerenti la presente la domanda e a provvedere al ritiro dell’autorizzazione. A tal fine allega copia
del documento di identità del/della delegato/a.
Minturno, lì………………………...
Firma del richiedente
...................................................

