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Manifestazione di interesse (in carta libera) 

Spett.le COMUNE di SULMONA 

4^ Ripartizione 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

ALL’AMPLIAMENTO  O NUOVA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 

 

DISPOSIZIONI RECANTI MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE E GESTIONE 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CONCESSIONE GRATUITA 

DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZI COMMERCIALI DI 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SENZA AUMENTO DI CARICO 

URBANISTICO.  

 

Il /la Sottoscritto/a….……………….................................................………………..….….………. 

nato/a a ……………………….……………..……(prov…………) il…….......…......…… residente 

in ………..................Via/C.so……............................……..………………………n. civico………. 

codice fiscale .......................................................... 

tel ……….……………..…………………     cell…………………………………………… 

e-mail………………………………………………………………………. 

in qualità di: 

□  Titolare dell’omonima ditta individuale  

con sede legale 

in…………………………………..........………Via/C.so…............................………………………

n. civico…............ 

Partita IVA ………………………………….….......................…  

con sede operativa in ………………………Via/C.so……...............................……………………… 

n. civico…............ 

ovvero 

□   Legale rappresentante della Società 

 con denominazione o ragione sociale……………………………...................………......……....….. 

con sede legale 

in………..……………………..…………Via/C.so…………..........................……………….…...... 

n.civico…........…. 

Partita IVA …………….…...............................................… 

con sede operativa in ………………………Via/C.so……...............................……………………… 

n. civico…............ 
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CHIEDE 

il rilascio della concessione ad occupare il suolo pubblico sull’area antistante il proprio esercizio 

commerciale sito in Via/P.zza _________________________ n. ______ , contraddistinto nel 

N.C.E.U. al Fg. ______ part. _______, sub ______, per una superficie di mq _______, meglio 

indicata nella planimetria allegata: 

� nell'area antistante la propria attività  

� nell'area antistante altra attività e all'uopo si allega nulla osta del titolare dell'attività 

commerciale davanti la quale si intende effettuare l'occupazione 

�  in altra area prossima alla sede della propria  attività  

� su marciapiede (con esclusione di rampe per superamento delle barriere architettoniche)  

� stallo parcheggi auto, motocicli e biciclette 

� area verde (tale da non compromettere le piantumazioni a verde esistenti e producendo 

adeguata rappresentazione scritto-grafica comprovante il superamento delle potenziali 

interferenze) 

� area all'interno di piazza e/o slargo (rapporto che non snaturi la funzione principale dello 

spazio medisimo, con spazio libero che sia superiore a quello occupato)  

� strada comunale (per una profondità massima di m .2,10 e fermo restando la larghezza della 

carreggiata stradale libera di una larghezza minima di m. 3,50)  

� altro ______________________________________________________________________ 

 

dichiara: 

- di essere consapevole che l’occupazione di suolo pubblico richiesta ha carattere del tutto 

temporaneo e straordinario, e che sarà consentita fino a quando sarà necessario garantire il 

rispetto delle distanze interpersonali e comunque entro e non oltre il 31/10/2020, salvo 

diversa successiva disposizione normativa che dovesse intervenire; 

- che la delimitazione dell’area esterna avverrà con i seguenti dispositivi/arredi: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

- di impegnarsi a ripristinare eventuali danni derivanti dall’occupazione permessa; 

- di non alterare lì’attuale convogliamento e deflusso delle acque meteoriche; 

 

Relativamente alla presente richiesta di occupazione di suolo pubblico dichiara inoltre: 

- di voler impiegare i seguenti elementi di arredo 
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  Periodo di 
occupazione  

Tipologia di arredo Numero dal al 

Tavoli     

Sedie    

Ombrelloni a padiglione di colore 

chiaro: ral 9001, 9010 e 9016 

   

Fioriere di forma parallepipeda 

senza alcun decoro sulle facce e 

dell'altezza massima di mt.0,70 da 

terra 

   

Pedane    

 

Sulmona, __/__/2020 

    FIRMA 

     ____________________ 

 

 

 

ALLEGA 

� planimetria dell'area che si intende occupare con tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area 

interessata; 

� nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura dovesse 

essere posta a contatto di edificio, su area attigua o antistante altre attività comemrciali. 

� documento di identità in corso di validità del titolare o legale rappresentante. 

********* 

Sulmona, __/__/2020 

    FIRMA 

     ____________________ 


