
1 

 
 

COMUNE DI TRENTINARA 
(PROVINCIA DI SALERNO) 

 
 

AL COMUNE di Trentinara 
      Ufficio tributi 

     
 

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - ESERCIZI COMMERCIALI PER LA SOMMINISTRAZIONE 
DI PASTI E/O BEVANDE 

Oggetto: Istanza per il rilascio di concessione per l’occupazione di suolo pubblico ai sensi della delibera 
di G.C. n. 52 del 22 maggio 2020.  

Il/La sottoscritto/a 

Cognome                                                                                Nome 

Codice Fiscale  

Data di nascita                                           cittadinanza                                                      sesso:  M            F 

Luogo di nascita: Stato                                          Comune                                                                Prov. 

Residenza: Comune                                                                                         Prov.                C.A.P.  

Indirizzo: 

Email                                                                     Cellulare                                        Telefono  

In qualità di: 

Titolare dell'omonima impresa individuale. 

Legale rappresentante della ditta/società: 

denominazione o ragione sociale: 

con sede nel Comune di                                                                               Prov.                   C.A.:P.: 

perfettamente consapevole delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci o alle false attestazioni 
e dei loro effetti fra cui  – oltre  quelli  eventuali di  natura penale – l’adozione di  sanzioni amministrative, ivi 
compreso - nel caso di verifica della insussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti o della non 
veridicità di quanto di seguito dichiarato - il divieto di prosecuzione dell'attività nonché l'impossibilità della sua 
conformazione alla normativa vigente (Art. 76 D.P.R. 445/2000) relativa alla sezione compilata ed a tal fine 

C H I E D E 

Il rilascio dell’autorizzazione all’occupazione gratuita di suolo pubblico, ai sensi della delibera di Giunta 
Comunale n. 52 del 22 maggio 2020, dell’area …………………………………………….. individuata, nel predetto 
atto deliberativo, con il numero ………… 

 

D I C H I A R A 
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I seguenti dati relativi all’attività: 

Denominazione/insegna 

Ubicazione 

telefono                                                                         cellulare 

email                                                                                                   fax 

del sotto indicato tipo, previsto dall’art. 5, comma 1, della citata legge n. 287/1991 e s.m.i. 

         Autorizzazione N.                       del                                         Partita I.V.A. 

         Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)  prot.                              del 

Tipologia A           (Ristorante – Pizzeria – Trattoria – Tavola  Calda – Birrerie - Esercizi pubblici similari) 

Tipologia B           (Bar –  Esercizi pubblici similari) 

Tipologia C          (specificare) 

Tipologia D          (specificare) 

Tipologia della concessione di suolo pubblico richiesta: 

Area da occupare mq                                      Numero tavoli                          Numero sedie 

Ubicazione  

      Fioriera/e                 Frangivento/i            Pedana/e                 Tappetino/i                     Ombrellone/i 

Periodo di occupazione dal_________al____________ dalle ore___________ alle ore____________ 

DICHIARA INOLTRE 

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 
della legge 31.5.1965 n.575 (antimafia); 

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010; 

- di essere esente da qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S; 

- che in relazione alla richiesta formulata non sussistono pregiudizi ad interessi di terzi;  

- di essere a conoscenza delle sanzioni e misure previste dal vigente Regolamento Comunale approvato 
con Deliberazione Consiliare n. 10 del 14/05/2012 e s.m.i. in materia di rilascio di autorizzazioni 
all’occupazione di suolo pubblico ad utilizzazione commerciale; 

 

Nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla delibera di Giunta Comunale n. 52 del 22 maggio 2020,  

SI IMPEGNA FORMALMENTE A: 

 Garantire la puntuale applicazione di tutte le misure previste dall’Ordinanza n.48 del 17/05/2020 emanata 
dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, dettagliate nell’Allegato 3 “Protocollo di sicurezza 
anti-diffusione SARS-COV2 - Settore della ristorazione e bar”.  

 Garantire, al personale in servizio, la puntuale applicazione di tutte le misure previste dalle normative sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro nonché la dotazione dei D.P.I. previsti dalle speciali norme relative 
all’emergenza COVID-19.  

 Assicurare la puntuale ed ininterrotta pulizia dell’area, dei tavoli, delle sedie e quant’altro collocato nell’area 
per lo svolgimento dell’attività; provvedere alla raccolta e al conferimento dei rifiuti e alla periodica 
sanificazione delle attrezzature e degli spazi; assicurare in ogni caso il costante decoro dell’area e delle 
dotazioni presenti.  
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 Sollevare il Comune di Trentinara da qualsiasi responsabilità in caso di furto, perdita, distruzione, 
danneggiamento di mobili e oggetti, di proprietà del richiedente, presenti nell’area per lo svolgimento del 
servizio di somministrazione di alimenti e bevande. 

 Sollevare il Comune di Trentinara da qualsiasi pretesa o molestia giudiziaria che potesse derivare da terzi 
in conseguenza all’occupazione dell’area.  

 Liberare l’area a semplice richiesta fatta in tal senso dal Comune di Trentinara, nel caso in cui 
l’occupazione, ad insindacabile giudizio dell’Ente Locale, dovesse risultare non più compatibile con 
sopravvenute esigenze di interesse pubblico. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli impegni suddetti comporta la 
decadenza della concessione e l’immediata restituzione dell’area al Comune di Trentinara. 

Il/la  sottoscritto/a  si  impegna  a  comunicare  ogni  eventuale  variazione  dei  dati  riportati  nella  presente, 
con particolare riferimento alla titolarità della ditta, al rappresentante, alla sede e alla ragione sociale della 
società rappresentata. 

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che le false attestazioni, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di 
atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e segnatamente 
dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale. 

Trentinara, ……………………….                                                                                    Firma 

…………………………………………… 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali presenti nella dichiarazione resa ai soli fini 
dell’evasione dell’istanza, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 e del GDPR (regolamento UE 2016/679). 

Trentinara, ……………………….                                                                                    Firma 

..……………….………………………… 

 

 
 


