
 

DOMANDA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO – ANNO 2022 (1)   

         

         AL COMUNE DI ZOCCA 

comunezocca@cert.comune.zocca.mo.it 

       

Il sottoscritto __________________________________________________ nato a ___________________    

il __________________  Tel. ____________________ e-mail ____________________________________  

in qualità di   [ ] titolare/legale rappresentante dell’impresa ______________________________________  

[_____________________________________________C.F. o P.IVA______________________________   

          

E TITOLARE DELL’ATTIVITA’ DI 

[ ] bar/ristorante  

[ ] attività artigianale del settore alimentare (pizzerie a taglio, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, pasticcerie)  

[ ] altra attività commerciale ________________________________________________  

 

CHIEDE 

Di occupare, con la posa di elementi di arredo urbano quali sedie e tavolini, al più accompagnati da elementi 

ombreggianti (costituiti da ombrelloni) e fioriere removibili, pedane… di cui alla delibera di Giunta Comunale 

nr. 35 del 24 marzo 2022: 

 

[ ] Nuova occupazione di suolo pubblico   

[ ] Ampliamento dell’attuale occupazione di suolo pubblico   

  

COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA, per il periodo dal ____________al   ___________ per mq. ____ 

In Via_____________________ 

  

All’uopo, il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 

445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità 

che le notizie contenute nel presente modulo sono vere.  

  

DICHIARA 

 

- di essere a conoscenza della vigente normativa in materia in merito alle modalità di occupazione ed utilizzo 

degli spazi, e di rispettare pertanto le disposizioni del regolamento comunale per l’occupazione; 

- di lasciare libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla careggiata stradale definita per il 

passaggio dei mezzi di soccorso; 

- di fare salvi i diritti di terzi; 

- di obbligarsi a riparare tutti gli eventuali danni derivanti dall’occupazione in 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 di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. n. 

495/1992), nel regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d’igiene vigenti; 

- ad adottare misure idonee ad evitare che l’afflusso della clientela presso l’esercizio e/o lo stazionamento 

degli avventori nelle immediate adiacenze - intese come spazio pubblico interessato dall’attività del locale – 



sia accompagnato da comportamenti che possano determinare disturbo della quiete pubblica e dei cittadini 

residenti e/o ad altre attività, ostacolo al passaggio dei pedoni, all’accesso alle abitazioni e alle attività 

circostanti; 

- ad assicurare la pulizia e il decoro della zona antistante e limitrofa al rispettivo locale, nonché collaborare 

con gli enti e aziende preposte alla pulizia e raccolta rifiuti; 

- a rispettare gli orari di apertura dell’attività; 

- a rispettare le normative sulla tutela dei lavoratori in materia previdenziale e di sicurezza dei luoghi di lavoro; 

 

ALLEGA 

 

- schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi, la individuazione dell’area occupata; 

- copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 

 

  

Data ___________________  

 

                                                                                                                         Firma ___________________  

 

 

 

 

____________________________ 

(1) Ai sensi dell’art. 3 quinquies del D.L. 228/2021 (Decreto Milleproroghe) è possibile presentare domanda senza 

apporre marca da bollo fino al 30 giugno 2022. A tutto il 31 dicembre 2022 dette attività sono esentate dal 

pagamento del canone (art. 1, comma 706 della Legge 234/2021 Legge di bilancio unitamente alla delibera di 

Giunta Comunale n. 35 del 24 marzo 2022) 

 


