
 

Comune di Cavallermaggiore  

 
       Al Comune di Cavallermaggiore  

       info@comune.cavallermaggiore.cn.it 
protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it 

 
Ufficio Polizia Municipale  
Ufficio Tributi 
 
 
 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – COMUNICAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE SUOLO 
PUBBLICO TEMPORANEA O ESTENSIONE TEMPORANEA OCCUPAZIONE SUOLO 
PUBBLICO CON DEHORS. 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
 
nato/a a ___________________________________ il ____________________________________________ 
 
Codice fiscale ___________________________________________________________________________ 
 
Tel./cell. _____________________________ e mail _____________________________________________ 
 
residente a ______________________________ Via _____________________________________________ 
 
In qualità di : 
 
titolare della ditta individuale ________________________________________________________________ 
 
rappresentante legale di ____________________________________________________________________ 
 
C.F./P.IVA ___________________________________con sede legale a _____________________________ 
 
Via ________________________________________ e mail ______________________________________ 
 
già titolare di occupazione suolo pubblico, per __________________________________________________ 
 
in Via/Piazza _____________________________________ per una superficie di mq ___________________ 
 
a servizio dell’esercizio di somministrazione e/o ristorazione denominato _____________________________ 
 
sito in Cavallermaggiore Via/Piazza __________________________________________________________ 
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COMUNICA 
 

Di voler procedere ai sensi del D.L.19 maggio 2020, n. 34 e della Deliberazione Giunta Comunale n. 57 del 
20.05.2020, per il periodo dal 23.05.2020 al 31.10.2020, con limitazioni finalizzate alla tutela della salute 
pubblica per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, all’occupazione di suolo pubblico in Via/Piazza 
______________________________________________________________________________________ 
 
Per la seguente superficie : _________________________________________________________________ 
 
NUOVA OCCUPAZIONE ( fino alla concorrenza di mq. 20 )  
 
AMPLIAMENTO TEMPORANEO DEHORS ( entro 100% dell’occupazione già esistente ) 
 
In relazione a tale estensione o occupazione temporanea dell’area dehors allo scopo di consentire una migliore 
organizzazione degli spazi si impegna ad osservare le seguenti prescrizioni e dichiara: 
 
♦ di essere consapevole delle responsabilità penali, ai sensi del DPR 445/2000; 
♦ di essere consapevole che la richiesta dell’area di cui alla presente comunicazione ha carattere del tutto 

temporaneo e sarà consentita fino a che sarà necessario garantire il rispetto del distanziamento sociale per la 
lotta alla diffusione del covid-19 o comunque fino alla data del 31.10.2020; 

♦ che saranno rispettate le normative in materia di: sicurezza incendi con la dotazione dei necessari presidi 
antincendio, di carattere igienico sanitario e non sarà effettuata alcuna diffusione musicale nell’area;  

♦ che verranno rispettate le normative imposte dal D. Lgs. 285/92 “Nuovo Codice della Strada”;  
♦ che provvederà ad uno scrupoloso controllo onde garantire che gli avventori non creino assembramenti, 

rispettino le disposizioni dei posti a sedere, non producano schiamazzi, 
♦ che dovrà cessare l’attività svolta nell’area e sgomberare la stessa dai clienti entro le ore 24.00; 
♦ che durante le ore di inattività le sedute e gli arredi saranno ricoverati in modo da non poter essere utilizzati 

da chicchessia contro la volontà del titolare; 
♦ garantire il transito ai pedoni in condizioni di sicurezza con uno spazio per il libero transito di almeno m. 1,5 

anche sotto i portici; 
♦ le aree occupate non dovranno interferire con lo svolgimento del mercato; 
♦ gli ampliamenti o le nuove installazioni dovranno rispettare tutte le distanze e prescrizioni relative ai tavolini 

e ai percorsi riportate nei vari decreti anti-covid 19, 
♦ che l'occupazione non comporterà alcuna barriera architettonica. 
♦ che le eventuali attrezzature presenti nell’occupazione dovranno rispettare tutta la normativa in materia di 

sicurezza ed in particolare, gli eventuali ombrelloni saranno ancorati a idonei basamenti atti a garantirne la 
stabilità. Tutti gli elementi dell’ombrellone (stecche, mantovane,etc..) avranno un’altezza minima di 2,20 m 
dal suolo; Il concessionario provvederà tempestivamente a rimuovere l’ombrellone in caso di maltempo con 
vento, al fine di evitare la caduta accidentale dello stesso; la responsabilità per danni a persone e/o cose che 
l’ombrellone dovesse arrecare, ricadrà unicamente sul concessionario. 

♦ di procedere all’immediata rimozione dell’occupazione in caso di successiva comunicazione da parte del 
Comune di riscontro del mancato rispetto delle succitate prescrizioni ovvero di motivi ostativi rilevati dal 
Comando di Polizia Municipale in relazione alla sicurezza e alla viabilità o a semplice richiesta da parte 
dell’Amministrazione Comunale; 

 

 
1.Dimensioni dell’area già concessa ( se esistente ) : tot. mq. _________________________________ 
 
2.Dimensioni dell’area richiesta in più ( ampliamento ) : tot. mq. ______________________________ 
 
3.Dimensione complessiva dell’area (somma di area già concessa e nuova richiesta) : ______________ 
 
4.Descrizione del luogo ( piazza, strada, parcheggio, portici ) __________________________________ 
 

 



Schema planimetrico dell’intervento o elaborato planimetrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si allega: 
 
♦ copia del documento di identità 
 
♦ copia del consenso scritto del titolare dell’attività economica limitrofa in fronte al cui ingresso e/o vetrine i 

manufatti saranno collocati. 
 
 

Consenso scritto del titolare dell’attività economica limitrofa/nulla osta condominio 
___________________________________________________________________________________ 
 
Io sottoscritto _______________________________________________________________________  
 
titolare dell’attività sita in Via/Piazza _____________________________________________________ 
 
autorizzo il sig. _________________________________ ad ampliare o estendere il proprio dehors nello 
spazio fronte al mio esercizio. 
 
 
                                                                                    Firma ________________________________ 
 
 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’occupazione del suolo pubblico richiesta ha carattere del 
tutto temporaneo e sarà consentita fino al 31 ottobre 2020 e pertanto è autorizzato esclusivamente l’uso di 
soli arredi facilmente removibili. 
 
 
La presente richiesta fa salve le nuove disposizioni normative. 
 
 
 
Lì, ______________________________________                        ____________________________________ 
           ( firma leggibile ) 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 



Informativa sul trattamento dei dati personali: 
 
si da atto che è possibile prendere visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo Generale sul 
trattamento dei dati n. 679/2016 (c.d. GDPR) cliccando al seguente link : 
https://www.comune.cavallermaggiore.cn.it/Informativa Privacy oppure accedendo al Palazzo Comunale ove 
una copia è esposta all’ex albo pretorio  e disponibile al pubblico oppure richiedendo copia cartacea 
all’Ufficio Segreteria del Comune, o per via posta ordinaria con invio della richiesta al Protocollo generale 
del Comune di  Cavallermaggiore (CN), Via Roma n. 104, oppure mediante richiesta di copia telematica o 
cartacea  al Responsabile della Protezione dei dati del Comune (DPO) via mail al seguente indirizzo: 
RPD@comune.cavallermaggiore.cn.it 

 

Lì, _________________________________________              ______________________________________ 

           ( firma leggibile ) 

_______________________________________________________________________________________ 

https://www.comune.cavallermaggiore.cn.it/Informativa
mailto:RPD@comune.cavallermaggiore.cn.it

