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Esente dal bollo 
 

OGGETTO: DOMANDA SEMPLIFICATA PER OCCUPAZIONE (EX NOVO E/O IN AMPLIAMENTO) DI 
SUOLO PUBBLICO, AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L.19/05/2020, N. 34 E S.M.I E ART. 30 
DEL D.L. N. 41 DEL 22/03/2021 E CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 46 E 47 
DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445 
 
          
          ALL'UFFICIO TRIBUTI 
 
 
Il sottoscritto.........................................................................nato a ............................................................ Prov........ 
 
il........................  e residente a ............................................... Prov.......... in.............................................................. 
 
n................ C.F./P.IVA.............................................................. in qualità di................................................................ 
 
rec. tel............................................ indirizzo mail/PEC............................................................................................... 
 
(ovvero titolare di concessione/autorizzazione n...................... rilasciata dal Servizio Tributi) 

 
CHIEDE 

 
di occupare fino al 31 dicembre 2021, mediante la posa di elementi di arredo urbano, quali sedie, e tavolini, al più 
accompagnati da elementi ombreggianti (costituiti da ombrelloni) di modeste dimensioni e comunque conformi alle 
previsioni di cui al Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.133 del 30/11/1998 e s.m.i.  
 
O    lo spazio antistante il locale in cui si esercita l'attività, come individuato nell'allegato schema grafico 
 
O  lo spazio fronteggiante il locale "al di la" della corsia di marcia e prospiciente l'attività economica, come 
individuato nell'allegato schema grafico 
 
O  lo spazio, come da allegato schema grafico, in posizione diversa rispetto all'area fronteggiante la sede 
dell'esercizio ma nelle immediate vicinanze dello stesso 
 
All'uopo, il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti 
falsi comportano l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 bis dell'art.75 del DPR 
445/2000 nonché delle sanzioni penali di cui all'art.76 DPR 445/2000, per come modificati dall'art.264 del DL 
n.34/2000 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità 
 

DICHIARA 
 

 Di fare salvi i diritti di terzi. 
 Di lasciare libero da qualsiasi occupazione lo spazio destinato alla carreggiata stradale. 
 Di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione premessa. 
 Di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 ( Nuovo 

codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e attuazione del Cod.della Strada (D.P.R. n.495/1992), 
nel Regolamento Comunale di Polizia Urbana. 

 Di rispettare ed adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene e 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 rinvenienti dall'applicazione delle misure straordinarie per contenere la 
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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". 

SI IMPEGNA             
 

 A rimuovere le opere installate e/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 in 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 igenico sanitaria stabilite dalle Autorità 
competenti. 

 A garantire che l'occupazione di suolo pubblico avvenga senza inibire il transito dei veicoli deputati alle 
operazioni di soccorso e di emergenza; preservando inoltre sempre un passaggio libero adeguato al 
transito pedonale, secondo le indicazioni di cui al Regolamento vigente. 

 
ALLEGA 

 
 Copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 
 Schema planimetrico o disegno quotato riportante l'individuazione dell'area occupata con gli ingombri ex 

novo o in ampliamento. 
 Eventuale accordo firmato tra le parti interessate, nel caso in cui l'occupazione si estenda nelle 

prospicienze di terzi. 
 
Loano, _______________________ 

 
Firma del titolare o legale rappresentante 

                   
         ________________________________  

 
 
 
 
 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)  
 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. Il trattamento viene effettuato con la  finalità di dar corso al procedimento in oggetto. I dati saranno 
trattati per attività strumentali alle finalità indicate e potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi per 
l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Le comunichiamo inoltre che conferimento dei 
dati è facoltativo; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile dar corso alla domanda. I dati saranno 
conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla 
normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. Il titolare del trattamento 
dei dati è il Comune di Loano, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 019675694 - Indirizzo PEC: 
loano@peccomuneloano.it .Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di 
posta elettronica: protocollo@comuneloano.it  
 
Letto quanto sopra, dichiaro di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 
(Regolamento generale sulla protezione dei Dati) ed esprimo il consenso. 
 
Loano,  _________________ 
 
 
 Firma ________________  


