
Comune di Capraia e Limite

AL COMANDO TERRITORIALE DI POLIZIA MUNICIPALE 
CAPRAIA E LIMITE-VINCI-MONTELUPO F.NO

DOMANDA AI  SENSI  ART. 181  e  264  DEL D.  L.  n.  34/20  PER  OCCUPAZIONE  DI  SUOLO 
PUBBLICO.

Nome e Cognome _____________________________________________________________________ 
Luogo di Nascita _____________________________________  Data di nascita___________________ 
Comune di residenza o domicilio _________________________________________________________
Via_____________________________________________________________________ n. ___________ 
mail/ PEC: ____________________________________________________________________________
Denominazione /Ragione sociale ___________________________________________________________
Via___________________________________________________________________ n. ______________
C.F. /Partita IVA ________________________________  Tipologia di attrezzatrure: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Così come individuato nell’allegato schema grafico.

Tipologia di suolo pubblico che si intende occupare 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Indicare LARGHEZZA (metri) ______________________________________ della superficie che si 
intende occupare
Indicare LUNGHEZZA (metri) ______________________________________della superficie che si intende 
occupare
Indicare la superficie totale (mq) _____________________________________che si intende occupare 

Data di inizio occupazione dal _____________________ data fine occupazione _______________________

Allegati:
- Schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi, la individuazione dell’area che si intende 
occupare (ex novo e/o in ampliamento) e gli ingombri quotati; 
- Documentazione fotografica(eventuale)

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’articolo 75 del 
D.P.R. n. 445/2000 nonchè delle sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, per come modificati 
dall’articolo 264 del DL n. 34/2020, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA

a) di essere a conoscenza che  l'occupazione del suolo pubblico è gratuita, di essere a conoscenza che  il 
montaggio dovrà avvenire  nel rispetto delle condizioni di sicurezza ed il passaggio dei mezzi di 
soccorso ed il rispetto delle ordinarie condizioni di buon vicinato che le strutture/manufatti oggetto di 
installazione, compresi gli impianti elettrici, dovranno essere corredate da dichiarazione di corretto 
montaggio, certificazioni/omologazioni dei materiali utilizzati di conformità alle norme CE,



 
b)  di  rispettare  ed  adempiere  a  tutti  gli  oneri  connessi  alla  tutela  della  sicurezza  ed  igiene  ed  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  rivenienti  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»; 

c) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al reg. ue. n. 679/2016 
e esprime il suo consenso per il trattamento dei relativi dati per le suddette finalità' anche si sensi del  
dlgs 196/2003 ;

d) che l’occupazione predetta dovrà essere segnalata nelle ore diurne e notturne, sollevando l’ente 
autorizzante da responsabilità per qualsiasi infortunio a terzi derivanti da inadempienze, ed 
inosservanze di Leggi e Regolamenti;

SI IMPEGNA E SI OBBLIGA A:

1) rispondere di ogni e qualsiasi eventuale danno causato dalla struttura e dal suo utilizzo, così come 
parimenti  si  obbliga  a  tenere  indenne  l’Amministrazione  Comunale  da  ogni  e  qualsiasi  onere  o 
responsabilità verso terzi per danni verificatasi durante e/o connessi all’utilizzo della struttura, da 
qualsivoglia causa determinati;
2)  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.  •a garantire che l’occupazione del suolo pubblico avvenga senza inibire il 
passaggio dei veicoli necessari alle operazioni di soccorso e, quando su marciapiedi, preservando un 
passaggio libero adeguato;

(Firma in calce o firmato digitalmente)

Capraia e Limite lì, ………………….

IL RICHIEDENTE ……………………………………….

Allegato: copia di regolare documento d’identità (la dichiarazione può essere firmata in presenza del dipendente 
addetto a riceverla ovvero firmata e trasmessa, assieme alla fotocopia di un documento del richiedente, all’Ufficio 
competente tramite altra persona incaricata, fax oppure a mezzo posta come espressamente previsto dall’art. 38 
del D.P.R. 445/2000).


