
Esonero dall’imposta di bollo  

(ex art. 181, c. 2, D.L. n. 34/2020)  

  

Al Comune di Ceccano 

IX Settore “Contenzioso - C.U.C. - S.U.A.P. - Commercio” 

Piazza Municipio n. 1 - 03023 Ceccano (FR) 

A mezzo PEC: protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it 

  

  

Oggetto: istanza semplificata occupazione (ex novo e/o in ampliamento) suolo pubblico ai sensi degli 

artt. 181 e 264 del D. L. n.  34 /2020 (“Decreto Rilancio”).  

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a il ____________________ a ____________________________________________________ Prov.  

______, residente a _________________________________ Prov. _____ Via ________________________ 

___________________________________ n. ____, C. F. ________________________________________,  

P. I.V.A. __________________________________in qualità di:  

❑ titolare di impresa individuale ____________________________________________________________; 

❑ legale rappresentante della società _______________________________________________________,  

C. F. _______________________________________ -  P. I.V.A. _________________________________,  

telefono___________________________________, PEC _______________________________________,  

e-mail________________________________________, titolare del pubblico esercizio all’insegna  

______________________________________sito in via _________________________________________,  

in occasione della riapertura dell’attività a seguito dell’emergenza “Covid-19”, vista la deliberazione 

commissariale n. 48 del 28 maggio 2020, che integralmente si accetta con la presente 

CHIEDE  

sino al termine del 31 OTTOBRE 2020 (ovvero del __________________), salvo possibili proroghe per 

effetto di sopravvenute disposizioni normative, di voler occupare, con la posa di elementi di arredo urbano, 

quali sedie e tavolini, al più accompagnati da elementi ombreggianti (costituiti da ombrelloni) di modeste 

dimensioni ovvero con dehors: 

[ ] lo spazio antistante il locale in cui si esercita l’attività, così come individuato nell’allegato schema 

planimetrico; 

[ ]   lo spazio fronteggiante il locale “al di là” della sede stradale e prospiciente l’attività economica, così 

come individuato nell’allegato schema planimetrico 

[ ]  lo spazio, così come individuato nell’allegato schema planimetrico, in posizione diversa rispetto all’area 

fronteggiante la sede dell’esercizio ma nelle immediate vicinanze dello stesso 



 

In particolare, trattasi di: 

* + AMPLIAMENTO TEMPORANEO DELL’ATTUALE  OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO: 

* + contiguo all’attuale occupazione            * + distaccato dall’attuale occupazione 

per una superficie di ml. ________x_______ pari a complessivi mq. ____________ (e quindi entro la misura 

massima del 50% rispetto a quella già in concessione)                         

titolare della concessione n. _________ del ____________________ rilasciata dal Comune di Ceccano.   

 

[ ] NUOVA OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO: 

* + in corrispondenza dell’esercizio              * + in prossimità dell’esercizio 

in Via / Piazza _________________________________________________ n. _________   

[ ] tutti i giorni feriali e festivi           [ ] solo i VEN - SAB - DOM              [ ] altro _________________________       

dalle ore ______________ alle ore _______________  

per una superficie di ml. ________x_______ pari a complessivi mq. ____________ (e quindi entro la misura 

massima del 50% rispetto a quella interna operativa effettivamente a servizio dell’attività)    

 

[ ] su area sita nelle immediate vicinanze e data in concessione da altra attività impossibilitata ad usufruirne 

(si allega accordo sottoscritto dalle parti); 

 

CARATTERISTICHE DELL’OCCUPAZIONE (funzionali all’attività di somministrazione):  

[ ] con pedana 

[ ] senza pedana     

[ ] con dehors aperto 

[ ] con dehors chiuso 

[ ] n. _______ tavolini             [ ] n. _______ sedie,  

[ ] n. _______ ombrelloni       [ ] n. _______ fioriere,  

[ ] n. _______ (altro da specificare: _________________________________)  

  

ALLEGATI OBBLIGATORI:  

- schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi, l’individuazione dell’area occupata (ex novo 

e/o in ampliamento) e gli ingombri quotati;  

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

- relazione tecnica asseverata staticità struttura; 



 - foto/depliant illustrativi delle strutture (sedie, tavoli);  

- documentazione di eventuali strutture mobili richiedenti il rilascio della certificazione di corretto 

montaggio da parte di tecnico abilitato; 

- eventuale formale accordo di utilizzo dell’area per effetto della mancata fruizione da parte di ulteriore 

attività attigua. 

 

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 del D.P.R. n. 445/2000, per come modificati 

dall’articolo 264 del D.L. n. 34/2020, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

di accettare che: 

- a fronte dell’occupazione richiesta, l’Amministrazione potrà ritenere necessarie modifiche e/o proporre 

soluzioni alternative, in ragione di problematiche di viabilità, sicurezza o interesse pubblico;  

- la concessione rilasciata possa essere in seguito revocata/modificata qualora si verifichino situazioni in 

contrasto con gli interessi della collettività, ovvero se l’occupazione stessa crei problemi di qualsiasi natura.  

DICHIARA 

di impegnarsi: 

- a richiedere eventuali pareri, nulla osta e/o autorizzazioni di competenza se prescritte a termini di legge;  

- a rispettare e far rispettare tutte le prescrizioni regolamentarie dell’ente;  

- ad esercitare l’attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite dalle autorità 

competenti;   

- a mantenere l’area oggetto di concessione in condizioni di costante pulizia e decoro;  

- a ricollocare, alla fine dell’esercizio giornaliero delle attività, gli elementi di arredo urbano all’interno 

dell’esercizio commerciale oppure dell’area già formalmente concessa nei titoli autorizzatori 

precedentemente rilasciati; 

- a provvedere in proprio all’apposizione/rimozione di idonee delimitazioni fisse/mobili (parapetti, fioriere, 

dissuasori, ecc.) a protezione degli avventori in caso di rischi rivenienti dal transito veicolare;  

- a non richiedere l’occupazione di fronte all’ingresso o alle vetrine di attività economiche limitrofe, senza 

interferire ed in accordo con altri esercizi commerciali esistenti ed attigui nelle vicinanze (produrre 

consenso scritto del titolare dell’attività stessa); 

-  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 non arrecare intralcio al pubblico transito, sia pedonale che veicolare, e non invadere la sede stradale, 

ingressi in portoni, fondi o negozi; 

- a rispettare le esigenze di sicurezza e i diritti delle persone con disabilità motorie; 



- in caso di occupazione di marciapiedi, a garantire una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle 

persone con limitata o impedita capacità motoria; 

- a non interferire con il proprio allestimento esterno altri esercizi commerciali esistenti nelle vicinanze; 

- a rispettare le disposizioni del Codice della Strada in materia di pubblico passaggio, transito dei mezzi di 

soccorso e, in generale, rispetto dei diritti dei terzi; 

- a rimuovere l’occupazione esterna realizzata, le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree 

occupate in ampliamento, a semplice richiesta degli organi di vigilanza e controllo dell’ente se richiesta 

(intralcio al pubblico transito, sia pedonale che veicolare, per necessità di intervento a salvaguardia della 

pubblica incolumità di persone e cose, per altri motivi di pubblico interesse) prestando sin 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 e, comunque, 

allo scadere del termine ultimo del 31.10.2020; 

- a sollevare l’ente da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell’occupazione 
realizzata, ivi compresa la gestione dell’andirivieni del personale di servizio addetto alla somministrazione, 
nonché ripristinare il suolo oggetto dell’autorizzazione a proprie spese, qualora dall’occupazione derivino 
danni al medesimo; 

- a 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. n. 81/2008 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». 

 

Ceccano lì ________________   

  

                                                                                                    Firma del titolare o legale rappresentante 

                                                                                                     ……………………………………………………………..  

  


