Comunicazione di ampliamento/posizionamento dehors per adeguamento alle misure di distanziamento sociale e ai
protocolli di sicurezza legate all’emergenza Covid 19
(da inviare tramite PEC al sottoindicato indirizzo)
AL COMUNE DI OLEGGIO
Casella PEC istituzionale: suap@pec.comune.oleggio.no.it

TITOLARE DEL PUBBLICO ESERCIZIO
Ragione sociale _______________________________________________________________
Insegna esercizio _____________________________________________________________
Sede esercizio: _______________________________________________________________
C.F._______________________________ P.IVA:______________________________
E-mail:__________________________________
PEC ______________________________________
Superficie di somministrazione interna autorizzata: mq._______________________________

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome ______________________________ Nome ________________________________
Residente a __________________________ in _____________________________________
C.F.: _____________________________________________________________________
Telefono:__________________________ Cell.________________________
e-mail:__________________________________
PEC ______________________________________

DICHIARA
di voler usufruire delle deroghe previste dai provvedimenti nazionali e regionali e dalle disposizioni comunali , in merito al
posizionamento/ampliamento dei dehors ai fini dell’adeguamento alle misure di distanziamento sociale e ai protocolli di
sicurezza emanati a seguito dell’emergenza COVID 19 e pertanto
RICHIEDE
□ occupazione della/e seguente/i area/e
- Via / Piazza ________________________________ con il posizionamento delle seguenti strutture
□ tavolini □ sedie □ fioriere □ ombrelloni □ _____________________ per complessivi MQ: ____________ numero massimo avventori:_________________
per il periodo: dal ______________ al _______________ (max 31/12/2021) ed al fine della delimitazione dell’occupazione su
suolo pubblico, richiede al Comune di Oleggio il comodato d’uso di nr._____ transenne, che verranno utilizzate esclusivamente
a tale scopo. Il richiedente risponderà di ogni danno alle stesse nonché di quelli da esse cagionati.
DICHIARA ALTRESÌ
- che le strutture lasceranno liberi gli accessi pedonali / carrabili agli edifici;

- che le strutture posizionate non interferiscono con il regolare passaggio pedonale, né con la carreggiata nel rispetto delle
disposizioni del Codice della Strada;
- che tutte le strutture sono poste in essere nel rispetto delle condizioni di sicurezza e incolumità pubblica e delle disposizioni
del Codice della Strada, e dovranno prevedere il giusto distanziamento sociale secondo le attuali e future disposizioni in materia
di prevenzione Covid-19;
- di essere consapevole che alla data di presentazione della presente, a causa del protrarsi dello stato di emergenza
epidemiologica da Covid 19 e al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate, è stata prevista la proroga
dal 31 marzo al 30 giugno 2021 dell’esenzione dal versamento del canone unico di cui ai commi 816 e seguenti della legge n.
160 del 2019 e che pertanto provvederà al versamento del canone unico relativamente all’occupazione a far data dal
01/07/2021 laddove non venissero disposte ulteriori esenzioni;
- di essere consapevole che la concessione degli spazi pubblici è finalizzata unicamente al recupero delle superfici di
somministrazione interne e/o esterne soggette al distanziamento sociale e non si intende rilasciata in aumento rispetto alle
superfici già autorizzate. Conseguentemente l’attività di somministrazione, sia all’interno che negli spazi esterni autorizzati,
rimane soggetta ai rapporti numerici coperti/servizi igienici di cui al D.P.G.R. 2/2008;
- di essere inoltre consapevole che in caso di dichiarazione falsa e mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. 445/2000;
- di assumere personalmente le responsabilità derivante dagli obblighi di manutenzione e sicurezza, risarcimento danni e
vigilanza sugli avventori;
- che la collocazione o ampliamenti dei dehors da parte degli esercenti siti in aree private nella disponibilità degli stessi, avverrà
nel rispetto delle norme in materia di igiene, viabilità, sorvegliabilità, decoro urbano e dei diritti di terzi;
- laddove la lunghezza del dehors ecceda il limite dell’esercizio pubblico, dichiara di aver ottenuto il consenso dei titolari degli
esercizi commerciali ed altre attività economiche, qualora il dehors si vada a collocare/estendere in corrispondenza di ingressi
o di vetrine ovvero del Proprietario o amministratore condominiale, qualora l’occupazione con dehors si vada ad estendere in
corrispondenza di altra proprietà (es. ingressi condominiali, finestre o altri punti luce, recinzioni, cortili interni ecc.);
- che i dehors, qualora trovino collocazione su stalli di sosta e comunque in prossimità della carreggiata stradale dovranno
essere delimitati da fioriere od altri elementi di arredo tali da porre in sicurezza la clientela, muniti di bande catarifrangenti e
catadiottri bianchi ai sensi del vigente regolamento del C.d.S;
- che saranno rispettate tutte le prescrizioni imposte dal locale Regolamento di Polizia Urbana, con particolare riguardo al
disposto di cui agli artt.19, 25, 31, 32 e 34, nonché del Regolamento d’igiene in particolare all’art. 176 ivi compresa la possibilità
di installazione distributori “alla spina” di gestione esclusiva del personale dell’esercizio di somministrazione. Il posizionamento
di qualsiasi altra struttura, ivi compresa la posa di banconi o chioschi per la preparazione di bevande resta soggetta alle relative
segnalazioni e notifiche sanitarie.
DICHIARA INOLTRE

- consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del
2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità, di essere in regola in ordine ai pagamenti relativi ai tributi comunali.

Oleggio, ______________
IL DICHIARANTE

_________________________________
Allegare:
1)

descrizione e rappresentazione planimetrica dell’occupazione (arredi, tavoli, sedie, ecc) comprensiva del numero di
avventori consentiti dalla normativa anticontagio COVID - 19;

2)

copia del documento d’identità.

