
Bollo esente ai sensi 

art.181 D.L. 34/2020 
Al Comune di BUSCA 

Via Cavour 28 

12022 BUSCA 

 

Da trasmettere a mezzo 

PEC 

segreteria@cert.busca.gov.it 

 

 

DOMANDA SEMPLIFICATA DI OCCUPAZIONE SUOLO 

PUBBLICO FINO AL 31.10.2020 
(Ai sensi del D.L. 19/05/2020 n.34) 

 

 
 

Cognome Nome Codice fiscale 

   

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F) 

    - 

Cittadinanza Estremi documento soggiorno Rilasciato da Il Scadenza 

     

Residente in Provincia Stato 

   

Indirizzo residenza N. civico CAP 

   

PEC (Domicilio elettronico) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare 

   

 

 

 

In qualità di 

  

Della ditta/società/impresa (denominazione) Forma giuridica 

  

Codice fiscale Partita IVA 

  

Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) 

iscritta alla C.C.I.A.A. 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Provincia Numero R.E.A. 

   

Con sede legale in (comune) Provincia Stato 

   

Indirizzo N. civico CAP 

   

PEC (Posta Elettronica Certificata) Email (Posta elettronica) Telef ono f isso / cellulare 

   

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

PER CONTO DELLA DITTA O SOCIETÀ (eventuale) 



Localizzazione dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 
 

attività sita in 

Comune CAP 

  

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) Num. civico Scala Piano Interno 

     

 
 

Fabbricati Sezione 

 

Foglio Mappale Subalterno 

 

  
   

(Da indicare solo se diversi dai dati relativi ai fabbricati) 
 
 

 

Terreni Sezione Foglio Mappale  
 

  
   

 

 

 

DOMANDA 

ai sensi dell'art.181 D.L. 19/05/2020 n.34 

 
 

 

 l'occupazione temporanea di suolo pubblico fino al 31/10/2020  
 

 l'ampliamento temporaneo fino al 31/10/2020 della superficie esistente 

   Aut. n.  

 
 

Tipologia occupazione 
 

 suolo pubblico 
 

 suolo privato ad uso pubblico 
 

 suolo privato 

Estremi 

 

 
Localizzazione 

sito in 

Busca 

 

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) 

 

 

(Comprensivo di tutti gli arredi, tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, cestini, ecc.) 

Dimensioni 

mt. 

X mt. 

Totale (mt.) 

 

 

censito al catasto 



 

 
Il dehors è posizionato 

 

 fronte esercizio 
 

 non fronte esercizio 

per i seguenti motivi 

 

  

 

Il dehors è situato 
 

 sulla carreggiata 
 

 su area privata 
 

 sotto percorso porticato 
 

 su stalli di sosta 
 

 sul marciapiede 
 

 in parte su marciapiede e in parte su carreggiata 
 

 su area verde 
 

  

 

 
 

 
Elementi accessori  

Caratteristiche Quantità 

Fioriere 
 

Tavolini 
 

Sedie 
 

Ombrelloni 
 

Attrezzature particolari per lo svolgimento dell'attività (es. pedana, illuminazione, ecc.)  
 

 



 DICHIARAZIONI
  

 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle pene ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445  

 
DICHIARA 

   Di essere consapevole che la richiesta dell’area dehors o per consumo sul posto ha carattere del 
tutto temporaneo e sarà consentita fino a che sarà necessario garantire il rispetto del distanziamento 
sociale per la lotta alla diffusione COVID-19 o comunque fino alla scadenza stabilita dal comune, e 
comunque fino al massimo del 31.10.2020 

   Di rispettare le normative in materia di sicurezza incendi, di carattere igienico sanitario e non sarà 
effettuata alcuna diffusione musicale nell’area di occupazione 

   Di provvedere ad uno scrupoloso controllo onde garantire che gli avventori non creino 
assembramento, rispettino la disposizione dei posti a sedere, non producano schiamazzi 

   Di far cessare l’attività svolta nell’area dehor/consumo sul posto e sgomberala dai clienti entro le 
24:00 

   Durante le ore di attività nell’area occupata, di ricoverare le sedie e gli arredi in modo da non poter 
essere utilizzata contro la volontà del titolare 

   Utilizzare gli arredi consentiti dal vigente regolamento di arredo urbano 

   Di garantire il transito ai pedoni in condizioni di sicurezza con uno spazio per il libero transito di 
almeno 1,2 metri, anche sotto i portici 

   Le aree occupate non dovranno interferire con lo svolgimento dei mercati 

   In caso di occupazione su strada non pedonale, procedere all’installazione di apposite delimitazioni 
a protezione del pubblico mediante attrezzature di stabilità certificata quali parapetti, fioriere, pedane, 
che in alcun modo dovranno danneggiare la pavimentazione stradale 

   Di rispettare tutte le altre prescrizioni della normativa vigente e decreti COVID-19 

   Di procedere all’immediata rimozione dell’occupazione in caso di successiva comunicazione da 
parte del comune di riscontro del mancato rispetto delle succitate prescrizioni, ovvero su richiesta 
della Polizia Municipale per cause di forza maggiore 

   In caso di occupazioni di spazi al di fuori della proiezione della facciata del locale, dovrà essere 
presentato consenso scritto da parte dell’attività limitrofa in fronte al cui ingresso e/o vetrine i 
manufatti saranno installati e dal proprietario dell’area, se diverso 

   di essere in regola con il pagamento dei canoni e tributi di occupazione suolo dovuti in relazione 
all’attività di commercio/di somministrazione di alimenti e bevande 

   di non pregiudicare diritti di terzi, nell’area interessata dall’occupazione temporanea del 
suolo pubblico/dall’ampliamento di superficie del dehors-padiglione, anche in relazione agli spazi di 
manovra per l’accesso ai passi carrai; di non creare ostacolo alla viabilità, di non essere in contrasto 
con il Codice della Strada, di non creare impedimento al transito delle persone diversamente abili e 
di non occultare la vista di eventuali impianti e della segnaletica verticale 

 
 

  Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 ALLEGATI
  

 
 Allegato 
 

 Planimetria (obbligatoria) 

 Consenso proprietario  e/o titolare attività 



 INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DEL REG. UE 27/04/2016 N. 679)  

 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della precedente 
procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di legge e di espletare la richiesta da lei effettuata. 
I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa privacy vigente. L’interessato potrà rivolgersi al Comune di Busca 
per accedere ai propri dati e farli cancellare, limitare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Reg. 
UE 2016/679. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare del trattamento e dai suoi responsabili e 
designati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende necessario per l’espletamento della richiesta da parte del Comune di Busca. Il 
titolare del trattamento è il Comune di Busca, con sede operativa in Busca (CN), via Cavour n. 28. Il Responsabile della Protezione 
Dati è la società Ambiente Sicuro Servizi soc. coop. (tel. 0171-451725; e-mail: dopo@aesseservizi.eu ). 
L’informativa completa è consultabile presso gli uffici comunali e sul sito web del Comune di Busca. 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

Data Firma 
 

 

 
 

 

 

 
Da barrare le parti interessate 

 

I punti barrati sono obbligatori e dichiarati con la firma 

mailto:dopo@aesseservizi.eu

