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Esente 

imposta 
di bollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al Signor Sindaco del 

Comune di Varese 

 

protocollo@comune.varese.it 

protocollo@comune.varese.legalmail.it 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________ ( ___ ) il _______________ c.f. __________________________ 

residente a ________________________ ( ___ ) in via/p.zza _____________________________ n. ___ 

tel. ____________________________________ cell. __________________________________________ 

nella sua qualità di: 

□ Titolare della ditta 

□ Presidente/Legale Rappresentante 

della Ditta “__________________________________________________________________________” 

con sede nel comune di ___________________________________________________________ ( ___ ) 

in via/p.zza _____________________________________________________________________ n. ___ 

c.f. _________________________________________ p. IVA ___________________________________ 

e-mail __________________________________ p.e.c. ________________________________________ 

ai sensi dell’articolo 181 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, 

C h i e d e 

□ Nuova concessione per l’occupazione di suolo pubblico di mq __________________________ 

□ Ampliamento della concessione per l’occupazione di suolo pubblico di mq ______________ 

 (precedentemente rilasciata con provvedimento p.g.n. ______________ del ______________) 

in via/p.zza ___________________________________________________________________________ 

utilizzando le seguenti strutture/arredi facilmente amovibili: 

□ n° tavolini __________ 

□ n° sedute __________ 

□ n° ombrelloni __________ 

□ altro ___________________________________________________________________ 

ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 ottobre 2020 

D i c h i a r a 

 



 

- che verranno rispettate tutte le disposizioni vigenti in ambito di sicurezza ed incolumità 
pubblica, sia afferenti la sicurezza stradale che l’ordine pubblico; 

- che verranno rispettate tutte le disposizioni del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della 
Strada)e del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento d'esecuzione e d'attuazione); 

- che verrà garantito lo spazio necessario per il regolare transito dei mezzi di sicurezza e di 
soccorso, nonché il passaggio dei pedoni, con particolare attenzione alle persone disabili; 

- che verranno rispettate le vigenti disposizioni in materia di contenimento 
dell’inquinamento acustico e le correlate limitazioni in termini temporali e di decibel 
consentiti; 

- che verrà evitato qualsiasi imbrattamento o danneggiamento del suolo pubblico, con 
particolare attenzione alle eventuali pavimentazioni lapidee; 

- che eventuali pedane o comunque gli altri manufatti verranno prontamente rimossi in caso di 

interventi di manutenzione ai sotto-servizi o per esigenze viabilistiche; 

- che verranno, in ogni caso, evitati gli assembramenti e verranno rispettate tutte le 
indicazioni organizzative e comportamentali, nonché posti in atto tutti gli accorgimenti 
previsti in materia di prevenzione della diffusione del Covid-19; 

A l l e g a 

□ fotocopia documento d’identità del richiedente; 

□ planimetria della zona, con indicazione dell’area per la quale viene richiesta la concessione 
per l’occupazione di suolo pubblico, debitamente quotata; 

□ relazione con la descrizione (materiali e colori) delle strutture/arredi utilizzati; 

□ eventuale nulla osta del titolare dell’attività commerciale di fronte alla quale viene richiesta 
la concessione per l’occupazione di suolo pubblico. 

 

 

Varese, _______________     Firma _____________________________ 

 


