COMUNE DI MONDOLFO – Provincia di Pesaro e Urbino
Sportello Unico per le Attività Produttive – Associato Mondolfo

giugno 2021

AVVISO
OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - EMERGENZA COVID-19
per: ristoranti, bar ed esercizi similari.

L’ Ufficio Sportello Unico Attività Produttive
In applicazione del decreto Sostegni (art. 30, comma 1, D.L. n. 41/2021 e smi (convertito con
modif. dalla L.69/2021) per le attività di cui all’art.5 Legge 287/1991), che sono: ristoranti,
trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari,

Comunica che
al fine di promuovere le attività sopra indicate danneggiate dall’emergenza epidemiologica da
Covid-19, le procedure per la richiesta di occupazione di suolo pubblico temporaneo sono
semplificate fino alla data del 31/12/2021, come di seguito indicato:
a) L’inoltro dell’istanza potrà avvenire in due modi, ovvero in modalità semplificata tramite PEC
(protocollo.comune.mondolfo@emarche.it) o tramite mail (comune.mondolfo@provincia.ps.it) secondo l’allegato
modello già presente sul sito comunale (Home Aree Tematiche Polizia Locale - Sicurezza – Viabilità
Occupazioni di suolo pubblico) oppure in modalità ordinaria tramite il Portale SUAP ai sensi del DPR
160/2010 secondo i modelli già esistenti;
b) Trasmissione di disegno Planimetrico in forma semplice con indicazione chiara dell’area oggetto
dell’occupazione, per esempio tramite “google maps”, (nel rispetto delle condizioni previste dalle norme in
vigore relative al contenimento dell’emergenza epidemiologica, comprensivo di visto di autorizzazione da
parte dell’esercente frontistante l’occupazione nel caso in cui si ricada in questa fattispecie);
c) Copia di documento di identità nel caso in cui il presente documento non sia firmato digitalmente;
d) Esonero dell’applicazione delle marche da bollo;
e) Diritti di segreteria per occupazione temporanee pari ad €.15,00. Il versamento della somma succitata
potrà essere effettuato su C/C Postale n. 13277611 intestato a Comune di Mondolfo Servizio Tesoreria o su
C/C Bancario - Tesoreria Comunale: BPER Banca – Filiale di TRECASTELLI - PONTE RIO Sportello di
MAROTTA Statale Adriatica Sud / Marotta n. 460 - 61037 Mondolfo (PU) Iban:
IT17A0538705438000042896289, indicando la causale: occupazione e nominativo richiedente;
f) fino al 31/12/2021 esonero dal pagamento della tassa “ex-TOSAP”;

Si forniscono i seguenti riferimenti utili:
_ Responsabile del Procedimento SUE/SUAP: Arch. Fabiano Zigliani
_ Informazioni e delucidazioni potranno essere richieste presso lo Scrivente contattando, nei giorni di: Lunedì-Mercoledì e Venerdì
dalle ore 09:00 – 13:00 e Giovedì dalle ore 15,15 – 18,15, anche telefonicamente al n° 0721/939225, il Geom. Massimo Piergiovanni,
mail: m.piergiovanni@comune.mondolfo.pu.it (a causa dell’emergenza covid-19 gli orari possono subire variazioni, pertanto per
eventuali informazioni si invita a comunicare via mail);
Sede : Via Garibaldi,1 – 61037 Mondolfo (PU)
Lunedì, Mercoledì e Venerdì: ore 09:00 – 13:00 / il Giovedì: ore 15,15 – 18,15. Tel. 0721/939224
PEC: protocollo.comune.mondolfo@emarche.it e_mail comune.mondolfo@provincia.ps.it
Responsabile SUE/SUAP – arch. Fabiano Zigliani

