
 

AL COMUNE DI FISCIANO 

UFFICIO SUAP 

POLIZIA MUNICIPALE 

 

protocollo@comunefisciano.legalmailpa.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

DATI DEL RICHIEDENTE 
Nome e Cognome ______________________________________________________________________ 
Residente in via/Piazza ______________________________________________    n.c._______________ 
città____________________________________________ C.A.P. _______________ Provincia ____ 
Recapito telefonico  __________________________ indirizzo e-mail  _____________________________ 
In qualità di (per persone giuridiche) _______________________________________________________ 
Della Ditta _________________________________________________  
P.IVA/ C.F. ______________________________________ 
Con Indirizzo: _________________________________________________________________________ 

 

□  SUOLO PUBBLICO 

INDIVIDUAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’AREA OGGETTO DELLA RICHIESTA 

□ Piazza                 □ Parcheggio 

□ Parcheggi limitati a ore                       □ Marciapiedi         □ Altro __________________________________ 

SITA IN Via/Piazza ________________________ n.c. ___  

 

□   SUOLO PRIVATO 

INDIVIDUAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’AREA OGGETTO DELLA RICHIESTA 

SITA IN Via/Piazza ________________________ n.c. ___ foglio _______ p.lla __________ 

 

 

COMUNICA 

di voler occupare, a partire dal settimo giorno successivo alla trasmissione della presente, 

□ lo spazio pubblico per mq. ____________, a carattere temporaneo   dal giorno _________________ 
al giorno ________________ nelle immediata adiacenza del proprio esercizio sito in via 
______________________________________ n. _____ all'insegna di 
____________________________________ 

 

COMUNICAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA D EL SUOLO PUBBLICO  O 

PRIVATO  

ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI FISCIANO 

NEL RISPETTO DELLA DELIBERA DI G.M. N.______DEL____ ________ 



 

 

□ lo spazio all’esterno del locale nell’area di pertinenza dell’esercizio per mq. ____________, a 
carattere temporaneo   dal giorno _________________ al giorno ________________, sito in via 
______________________________________ n. _____  all'insegna di 
____________________________________ 

come da progetto allegato  composto da: 

− relazione tecnica illustrativa con descrizione dell’area, degli arredi di base che verranno utilizzati per 
l’occupazione del suolo, ecc…., asseverata dal progettista anche per il rispetto delle norme previste 
dal Codice della strada e relativo Regolamento di Attuazione; 

− planimetria relativa all’area interessata, con indicazione del locale e del dimensionamento del suolo 
pubblico/privato oggetto di occupazione con relativo dimensionamento anche del suolo adibito a 
passaggio dei pedoni; 

− planimetria con indicazione  della distribuzione degli elementi di arredo e delimitazione dello spazio; 
− copia titolo di proprietà e/o contratto di locazione (solo per lo spazio privato annesso all’esercizio); 
− copia documento di identità 

DICHIARA 

(ai sensi D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 artt. 47 e 48) 

− di impegnarsi a liberare l'area in caso di eventi particolari, su ordine, anche orale, degli Agenti o 
Funzionari della Forza Pubblica o del Comune di Fisciano;  

− di sollevare il Comune di Fisciano da ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a terzi 
derivante dall’utilizzo, in qualsiasi modo effettuato, delle strutture od oggetti di cui alla presente 
comunicazione;  

− di essere a conoscenza che gli ombrelloni o simili, devono essere adeguatamente ancorati al suolo 
per resistere alla spinta del vento ed agenti atmosferici;  

− di impegnarsi a dotare l'area di idonei contenitori per i rifiuti e a tenere sempre pulita l’area concessa 
e quella  limitrofa;  

− 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; 

− di impegnarsi a rispettare le norme sulla circolazione stradale ed in particolare l'art. 20 C.D.S. (D. 
Lgs. n. 285/1992, e ss.mm.ii.);  

− di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni impartite dalla Polizia Municipale per motivi di pubblico 
interesse, ordine  pubblico, igiene, circolazione stradale;  

− di impegnarsi ad adottare tutte le misure straordinarie per contenere la diffusione dell’epidemia da 
COVID-19; 

− di essere consapevole che gli arredi di base, utilizzati per l'occupazione del suolo pubblico durante 
l’apertura del locale, dovranno essere completamente rimossi alla chiusura del pubblico esercizio; 

− di impegnarsi ad utilizzare l'area privata o lo spazio pubblico concesso in modo tale da non limitare o 
disturbare l'esercizio di diritti di terzi o arrecare danni o disturbo a terzi;  

− di custodire la presente comunicazione nell’esercizio ed esibirla a richiesta degli Organi preposti ai 
controlli;  

− di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o false attestazioni, 
e dichiara che tutto quanto contenuto nella presente domanda è corrispondente al vero. 

Fisciano,_________ 

       Firma del titolare o legale rappresentante 


