
Istanza semplificata (in carta semplice) per le nuove istanze, a seguito di aperture di nuove attività di
somministrazione  di  alimenti  e  di  bevande  -  pubblici  esercizi  – o di  ampliamento  delle  superfici  di
occupazioni di suolo pubblico per le attività di pubblico esercizio esistenti alla data dal 31.12.2020.

Al RESPONSABILE del S.U.A.P.
SPORTELLO UNICO per le ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Comune di Cisternino
Via P. Amedeo n. 72

72014 CISTERNINO (BR)
comune@pec.comune.cisternino.br.it 

OGGETTO:  Istanza  per  il  rilascio  di  autorizzazione  per  nuova  occupazione  e/o  in
ampliamento di spazio ed area pubblica per l’installazione e gestione di “Dehor” annesso
ad attività di somministrazione di alimenti e di bevande valida sino al 30.06.2021.-
Art.  30, c.  1,  lettera  a) del Decreto Legge 22.03.2021,  n. 41 - Decreto Sostegni  -  (G.U.
22.03.2021 – Serie generale) – Decreto Legge 22.04.2021, n. 52 – Decreto Riaperture. 

Il/La sottoscritto/a_________________________ nato/a ________________________ (___)

il  _______________ cittadinanza __________________ codice fiscale __________________

residente  nel  Comune  di  ______________________(___)  alla  Via/C.da/Piazza

_______________n° ______ Tel./Cel ________________Pec _________________________,

in qualità di titolare/Legale Rappresentante della ditta/società ________________________con

sede legale in ________________________ alla Via/C.da/Piazza _______________________

n° ______ Partita IVA ____________________, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76

del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dei benefici previsti dall’art. 75 della stessa normativa in

caso di false dichiarazioni rese sotto la personale responsabilità,

C H I E D E

l’AUTORIZZAZIONE per  nuova  occupazione* o  ampliamento* con  la  posa  in  opera  di

elementi di arredo quali sedie e tavolini, con o senza elementi ombreggianti (ombrelloni) conformi

al Regolamento per la concessione ai pubblici esercizi di spazi ed aree pubbliche con Dehors -

Deliberazione di C.C. n. 9 del 29 marzo 2016:

 lo spazio antistante il locale commerciale in cui viene esercitata l’attività così come da

planimetria allegata ubicato in Via/Largo/Piazza/Corso ___________________________;

 lo spazio fronteggiante il locale in cui si esercita l’attività “al di la” della sede stradale così

come  da  planimetria  allegata  ubicato  in  Via/Largo/Piazza/Corso

______________________________________________;

 lo  spazio,  in  posizione  diversa  rispetto  all’area  fronteggiante  la  sede  del  locale

commerciale  in  cui  viene  esercitata  l’attività  ma  nelle  immediate  vicinanze  dello  stesso,

ubicato in Via/Largo/Piazza/Corso __________________________________________.  

_____________________________________

         Firma del titolare/legale rappresentante

* cancellare la voce che non interessa



Il/La sottoscritto/a,  prima generalizzato/a,  consapevole delle  sanzioni  previste  dall’art.  76 del
D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dei benefici previsti dall’art. 75 della stessa normativa in
caso di false dichiarazioni rese sotto la personale responsabilità,

D I C H I A R A

 di rispettare le disposizioni del vigente Regolamento in materia di occupazione di
spazi ed aree pubbliche ;
 di lasciare libero da qualsiasi occupazione lo spazio della carreggiata stradale;  
 di  impegnarsi alla  costante  pulizia  e  lavaggio  dello  spazio  ed  area  pubblica
assegnata e quella in adiacenza del locale commerciale dalle ore 7,00 alle ore 9,00 di ogni
giorno di occupazione anche tramite idonea convezione, estesa ad altri titolari di esercizi
di attività, con ditta specializzata nel settore pulizie con specifici trattamenti disinfettanti
consentiti dalla normativa vigente;
 di  impegnarsi  a  porre  in  atto  tutte  le  misure  e  precauzioni  per  la  tutela  e  la
sicurezza dell’igiene,  per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n.
81/2008 e tutte le altre misure straordinarie per contenere la diffusione dell’epidemia da
COVID-19 con particolare riferimento a quanto contenuto nel D.P.C.M. 17.05.2020 –
Settore  Ristorazione e nelle  Linee Guida  per  la  riapertura  delle  attività  economiche -
allegate all’Ordinanza n. 237 del 17.05.2020 del Presidente della Regione Puglia.
 di  impegnarsi  a  lasciare  libero  e  disponibile  lo  spazio  ed  area  pubblica  per
esigenze  e  programmi  dell’Amministrazione  Comunale,  rimuovendo  le  strutture  ivi
esistenti,  in  occasione  di  svolgimento  di  festività  religiose  quali  ad  esempio  la  festa
patronale,  in  occasione  di  consultazioni  elettorali  o  di  particolari  eventi  dalla  stessa
organizzati, patrocinati e/o autorizzati che necessitano dello spazio ed area pubblica in
precedenza autorizzato, per il passaggio di mezzi di soccorso;
 di  impegnarsi  a  lasciare  libero  lo  spazio  ed  area  pubblica  concessa  per
l’esecuzione di lavori  edilizi, regolarmente assentiti, da parte di proprietari o possessori, a
qualsiasi titolo, di immobili adiacenti agli spazi concessi;
 di impegnarsi, alla fine dell’esercizio giornaliero dell’attività, a collocare all’interno
dell’esercizio commerciale o all’interno dell’area precedentemente concessa, gli elementi
di arredo urbano; 
 di  obbligarsi  al  ripristino  di  danneggiamenti  al  manto  stradale  e/o
pavimentazione  esistente,  alle  essenze  arboree,  alle  aiuole  ed  agli  elementi  di  arredo
urbano di proprietà del Comune di Cisternino presenti in prossimità dello spazio ed area
pubblica autorizzata; 
 di esonerare l’Amministrazione Comunale per danni causati a terzi durante la fase
di montaggio, mantenimento d’uso e durante lo smontaggio della struttura;

              Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.  10 della Legge n. 675/1996 che i dati personali  raccolti  saranno trattati,  anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

             Cisternino, ____________________                       IL/LA DICHIARANTE

_____________________________

       Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di
un documento di identità del dichiarante all’ufficio competente tramite un incaricato oppure a mezzo
pec.


