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Al Comune di COAZZE   

PEC protocollo@pec.comune.coazze.to.it 

 

COMUNICAZIONE DI OCCUPAZIONE/ AMPLIAMENTO DI 

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PUBBLICI ESERCIZI 

 

Il/La sottoscritto/a 

________________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ (Prov. ____ ) il ______________________  

cittadinanza ______________________________________________________________________  

residente a ___________________________________________________________ (Prov. _____ )  

Via/Corso/Piazza__________________________________________  n._______ CAP __________ 

Codice Fiscale __________________________ Telefono _________________________________ 

 

 

in qualità di TITOLARE della DITTA INDIVIDUALE Denominata:  

_____________________________________________________________________________                                     

 

P.IVA ________________________________________  

PEC _____________________@__________________ 

Con sede a ____________________________________________ (Prov. _____) 

Via/Corso/Piazza_______________________________________  n.______CAP_________  

 

 

 in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società (o simili): (riquadro da compilare in 

caso di presentazione da parte di società e simili ragione sociale): 

________________________________________________________________________________ 

 

P.IVA ________________________________________ 

PEC _____________________@__________________ 

 

Con sede a ____________________________________________ (Prov. _____) 

Via/Corso/Piazza__________________________________________  n.______CAP_________  

 

COMUNICA 

 

 DI ATTIVARE L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO  

 

 DI AMPLIARE L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (se esercenti già in possesso di 

concessione)  n°_______________________ del _______________ 

 

 



Presso la seguente attività 

________________________________________________________________________________  

Esercitata in Coazze, Via/Piazza____________________________________________n.________ 

 

che l’occupazione dell’area indicata nella planimetria allegata sarà effettuata  

per un totale di mq ________ 

dal giorno________________ al giorno__________________ (non oltre il 31 ottobre 2020)  

 

nel rispetto delle indicazioni fornite dal Comune di Coazze e secondo le seguenti modalità: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

A tal fine, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall’art.76 del D.P.R. suindicato  

 

DICHIARA  

 

Che l’occupazione del suolo pubblico è effettuata con soli tavolini sedie ed ombrelloni, nel rispetto 

delle norme imperative di Legge, garantendo le esigenze di mobilità per le persone con disabilità e 

la piena salvaguardia dei diritti di terzi e che la stessa rispetta gli elementi essenziali ai fini della 

sicurezza stradale e del congruo utilizzo degli spazi viabili; 

 

Che non verrà modificata la natura dell’attività autorizzata; 

 

Che verrà in ogni caso rispettato il decoro utilizzando arredi coerenti con il contesto urbano; 

 

Che verranno evitati ingombri su marciapiedi e attraversamenti al fine di garantire la mobilità dei 

cittadini e, in particolare, delle persone con disabilità mantenendo uno spazio libero non inferiore a 

m 1,50 al fine di garantire i percorsi pedonali; 

 

Che non effettuerà manomissioni di alcun genere del suolo pubblico e che eventuali infrastrutture 

pubbliche (es, pozzetti, caditoie, ecc.) presenti nell’area saranno rese sempre ispezionabili dal 

personale incaricato; 

 

Che non verranno occupati spazi destinati a sede stradale né di sosta riservata a soggetti con 

disabilità; 

 

Che si impegna a condividere l’area oggetto di nuova occupazione di suolo pubblico, qualora la 

stessa area sia interessata da concessioni mercatali, o da altre  manifestazioni pubbliche; 

 

Di manlevare il Comune di Coazze da ogni responsabilità derivante dall’occupazione del suolo 

pubblico messa in atto in base alla presente comunicazione e dalle attrezzature depositate.  

 

Di essere a conoscenza che la violazione delle suddette prescrizioni darà luogo all’applicazione 

delle sanzioni previste per legge e farà venire meno il titolo per l’occupazione.  

 

Allegati: 

Planimetria quotata dell’area oggetto di occupazione di suolo pubblico. 

Copia del documento di identità del dichiarante. 

 

Data __________________    Firma leggibile  

                                                                  _________________ 


