
 

AL COMUNE DI FISCIANO 
UFFICIO SUAP 

 
protocollo@comunefisciano.legalmailpa.it 

 

 

 

 

 

 

DATI DEL RICHIEDENTE 

Nome e Cognome ______________________________________________________________________ 

Nato a __________________ il ___________________ 

Residente in via/Piazza ______________________________________________    n.c._______________ 

città____________________________________________ C.A.P. _______________ Provincia ____ 

Recapito telefonico __________________________  

 

in qualità di legale rappresentante della ______________________________________________________  

P.IVA/ C.F. ______________________________________ 

Ubicata in via/Piazza: ___________________________________________________________________ 

Indirizzo pec o  email _____________________________ 

Denominazione attività__________________________________________________________________ 

 

TIPOLOGIA 

❑ Pubblico Esercizio (es:  bar,  pub,  ristoranti,  pizzerie,  e  similari) 

❑  Esercizio artigiano ed ulteriori attività di vendita autorizzate ad effettuare consumo sul posto (es. 

rosticcerie, gelaterie, pasticcerie, ecc) 

COMUNICA 

di voler occupare temporaneamente fino al 30/06/2021 il suolo pubblico/privato in prossimità 
dell’esercizio di seguito descritto: 

 

□  SUOLO PUBBLICO                □ SUOLO PRIVATO 

INDIVIDUAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’AREA OGGETTO DELLA RICHIESTA 

□ Piazza                 □ Parcheggio     □ Area pubblica             □ Altro _____________              

per una superfice di ml______ x ml_________ pari a mq.___________ 

SITA IN Via/Piazza ________________________ altezza civico. ___  

 

  

COMUNICAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO O 

PRIVATO  

ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI FISCIANO 

NEL RISPETTO DELLA DELIBERA DI G.M. N. 51  DEL 27/04/2021 

mailto:protocollo@comunefisciano.legalmailpa.it


 

CARATTERISTICHE DELL’OCCUPAZIONE 

n. __________ tavolini 

n. __________ sedie 

n. __________ ombrelloni 

n. __________ altro (specificare) _______________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a accetta fin da ora che:   

- a  fronte  dell’occupazione  richiesta,  l’Amministrazione  possa  ritenere  necessarie  modifiche  e/o  
proporre  soluzioni alternative, in ragione di problematiche di viabilità, sicurezza o interesse pubblico, 
ovvero se l’occupazione stessa crei problemi di qualsiasi natura. 

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni previste agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità in atti,   

SI IMPEGNA: 

 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 accettare che gli spazi e le aree pubbliche concesse possano essere revocate/modificate qualora si 

verifichino situazioni in contrasto con gli interessi della collettività, ovvero se l’occupazione stessa crei 

problemi di qualsiasi natura. 

 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 impegnarsi ad utilizzare 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 

        _____________________ 

Allegati: 

 planimetria relativa all’area interessata, con indicazione del locale, del dimensionamento del suolo pubblico 

oggetto di occupazione,  dimensionamento dell’ area passaggio pedoni e della  distribuzione degli elementi di 

arredo da posizionare; 

 copia documento di identità 

Fisciano,_________     Firma del titolare o legale rappresentante 

        ______________________ 


