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AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI 
CASTELBELFORTE 
c/o 
 
All’Ufficio Polizia Locale 
 
Al SUAP 
 
 

 
 
 
Oggetto: Richiesta di Occupazione Temporanea di Suolo Pubblico  
(ART. 181 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”).  
 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 
Nato a _____________________________________________ il ___________________ 
Residente a ______________________________________________________________ 
in Via _________________________________________________________ n. _______ 
CF ________________________________ Tel. _________________________________ 
Mail _______________________________ PEC ________________________________ 
IN QUALITA’ DI ___________________________________________________ per conto 
dell’impresa di pubblico esercizio denominato: 
________________________________________________________________________
con Sede Legale a _______________________ in Via ____________________n. ______ 
Codice Fiscale / Partita Iva __________________________________________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art. 76 DPR n. 445/2000, in caso di 
dichiarazione mendace o di formazione ed uso di atti falsi, 
 

CHIEDE 
 

di occupare temporaneamente suolo pubblico o area soggetta a pubblico passaggio nel 
Comune di Castelbelforte (Mn) in via _________________________________________ 
nei pressi/fronte civ. _______ per una superficie di m____ per m _______ = mq ________ 
al fine di assicurare un maggior distanziamento degli avventori connesse all’emergenza da 
COVID-19 con: 

 

Imposta di bollo esente  
ai sensi dell’art. 181 c. 3 D.L. 

34/2020 
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� veicolo Marca __________________Targato ______________  
� banco/gazebo  
� altro ______________________________________ 
dal giorno _______________ al giorno ________________(*) tot. giorni ______________ 
dal giorno _______________ al giorno ________________ (*) tot. giorni ______________ 
dal giorno _______________ al giorno ________________ (*) tot. giorni ______________ 
e nelle seguenti fasce orarie dalle ore __________ alle ore __________ e dalle ore 
___________ alle ore ___________  
l’occupazione comporta la MODIFICA CIRCOLAZIONE VEICOLARE (es. limitazione 
della circolazione, divieto di sosta, ecc.) 
� NO  
� SI in via _________________________tratto interessato __________________ 
(*) non oltre il 31/10/2020 
 
A conoscenza di tutti gli obblighi e le condizioni riportati nel Regolamento Comunale 
COSAP che disciplina la materia in tema di Occupazioni Suolo Pubblico, consultabile sul 
sito del Comune di Castelbelforte (Mn). 
 

DICHIARA 
 

• di essere consapevole che l’occupazione cesserà al 31/10/2020 come previsto dall’art. 
181 D.L. 19 maggio 2020, n. 34. 

• di conoscere e applicare i protocolli tecnici in materia di prevenzione del contagio 
COVID-19 per l’esercizio pubblico che rappresento; 

• che la presente occupazione  
� è  
� non è  
in ampliamento a quella già in essere di cui all’autorizzazione n. ______ del 
___________; 

 
SI IMPEGNA 

 
� ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché le 
condizioni e le prescrizioni contenute nell’atto di autorizzazione, del codice della strada del 
Regolamento Locale d’igiene nonché nell’autorizzazione allo svolgimento dell’esercizio 
professionale/imprenditoriale;  
� ad esporre, sull’area di occupazione, l’atto che autorizza la concessione oltre 
all’eventuale ordinanza di modifica della viabilità; 
� a mantenere ordinata e pulita l’area occupata; 
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� a provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell’occupazione, a ripristinare il suolo 
come in origine, rimuovendo anche le opere installate, comunicando al Comune l’avvenuta 
rimozione per i controlli e verifiche necessarie al fine di prevenire future contestazioni; 
 
ALLEGA 

- Fotocopia documento d’identità del richiedente; 
- Planimetria dell’occupazione estesa ai locali del pubblico esercizio con indicazione 

dei servizi igienici; 
 
_____________________________, li _________________  

 

 

Firma _______________________________ 
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