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EMERGENZA COVID19 - ANNO 2021 
Richiesta suolo pubblico  
 

 
Al SUAP - Comune di Isola di Capo Rizzuto 
Piazza Falcone e Borsellino 
88841 - Isola di Capo Rizzuto (KR) 
Tel: 0962.797911 - Fax: 0962.797956 
PEC: suap.isoladicaporizzuto@pec.calabriasuap.it 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER EMERGENZA COVID19 
DECRETO SOSTEGNI  03.04.2021 

 
Il sottoscritto____________________________________ nato/a___________________ il______________ 

residente a__________________________________ in Via_______________________________________, 

nella qualità di titolare/legale rappresentante della ditta: 

_______________________________________________________________________________________ 

P.IVA ______________________________________ C. F. ________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________  Via ______________________________  

Tel. ________________  E.mail: ____________________________ PEC: _____________________________ 
 
con attività di:  

□ BAR □ RISTORANTE          □ GASTRONOMIA          □ GELATERIA 

□ AUTONEGOZIO 

□ LTRO (specificare) ____________________________________________________________________ 
 

In Via _____________________________________ Nr. ____  Località ______________________________ 

di mq. ___________  con insegna ____________________________________________________________ 

□ Titolare di occupazione di suolo pubblico annuale 

□ Titolare di occupazione di suolo pubblico stagionale  

□ Non titolare di concessione suolo pubblico  
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CHIEDE 

□ RINNOVO1 dell’occupazione di suolo pubblico  

□ antistante il locale in cui si esercita l’attività 

□ fronteggiante il locale “al di là” della sede stradale e prospiciente l’attività economica 

□ in posizione diversa rispetto all’area fronteggiante la sede dell’esercizio ma nelle immediate vicinanze  
 

già concessa per emergenza Covid 19 nell’anno 2020 per un totale di mq. _______  (mt. _____ X mt. ______)  

dal __________________ al __________________ 

come di seguito descritto:   (indicare porzione del suolo richiesto e arredi da posizionare) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Arredi da posizionare: 

Nr. ________ TAVOLI                                Nr. ________ SEDIE                                Nr. ________ OMBRELLONI 

Nr. __________ ALTRO (Specificare) __________________________________________________________ 

 

□ AMPLIAMENTO2 dell’occupazione di suolo pubblico  

□ antistante il locale in cui si esercita l’attività 

□ fronteggiante il locale “al di là” della sede stradale e prospiciente l’attività economica 

□ in posizione diversa rispetto all’area fronteggiante la sede dell’esercizio ma nelle immediate vicinanze  
 

per mq. _______  (mt. _____ X mt. ______) in aggiunta all’occupazione di suolo di cui si è già titolari di mq. 

_______  (mt. _____ X mt. ______) per un’occupazione complessiva di mq. _________  dal 

__________________ al __________________ come di seguito descritto:   (indicare porzione del suolo richiesto 

e arredi da posizionare) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Arredi da posizionare: 

Nr. ________ TAVOLI                                Nr. ________ SEDIE                                Nr. ________ OMBRELLONI 

Nr. __________ ALTRO (Specificare) __________________________________________________________ 
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□ NUOVA OCCUPAZIONE3 di suolo pubblico  

□ antistante il locale in cui si esercita l’attività 

□ fronteggiante il locale “al di là” della sede stradale e prospiciente l’attività economica 

□ in posizione diversa rispetto all’area fronteggiante la sede dell’esercizio ma nelle immediate vicinanze  
 

per un totale di mq. _______  (mt. _____ X mt. ______) dal __________________ al __________________ 

come di seguito descritto:   (indicare porzione del suolo richiesto e arredi da posizionare) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Arredi da posizionare: 

Nr. ________ TAVOLI                                Nr. ________ SEDIE                                Nr. ________ OMBRELLONI 

Nr. __________ ALTRO (Specificare) __________________________________________________________ 

 

 
La presente richiesta di suolo viene inoltrata per far fronte all’emergenza Covid-19 e adempiere 
alle disposizioni relative al distanziamento sociale, nella consapevolezza che i criteri economici 
saranno definiti da provvedimenti normativi nazionali in corso di adozione. 
 

DICHIARA 
 

- di rispettare le disposizioni del “Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di 
occupazione del suolo pubblico autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi 
mercatali;” approvato con Delibera di Consiglio Nr 10 del 08.04.2021; 

- di non utilizzare, in tutto o in parte,  il suolo pubblico assegnato, per l’installazione di mezzi di diffusione 
di propaganda e pubblicità, non debitamente autorizzati da codesto Comune;    

- di lasciare libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata stradale; 
- di rispettare, nella posa degli arredi, le modalità esecutive prescritte dal Regolamento sopra citato;  
- di fare salvi i diritti dei terzi;  
- di obbligarsi a riparare tutti i danni eventualmente derivanti dall’occupazione permessa;  
- di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo 

Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 
495/1992), nel regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d’igiene vigenti;  

- di rispettare ed adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ed a predisporre 
tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto degli obblighi 
indicati dal D. Lgs. 81/08 e degli altri rivenienti dall’applicazione delle misure straordinarie per contenere 
la diffusione dell’epidemia da COVID-19, con particolare riferimento a quanto contenuto nel “Documento 
tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della 
ristorazione”.  

 
Inoltre, con riferimento all’occupazione di spazio pubblico richiesto:  
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SI IMPEGNA 
- a rimuovere le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree occupate in ampliamento, a semplice 

richiesta degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni 
degli stessi, ove ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza, ovvero 
per l'esecuzione di lavori sul suolo o sottosuolo pubblico.  

- ove sorgano conflitti con altri operatori per l’occupazione dell’area pubblica in ampliamento, e 
comunque in tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, ad adeguarsi alle indicazioni degli 
organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi e/o 
alla eventuale riduzione dello spazio concesso;  

- ad esercitare l’attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite dalle Autorità 
competenti;  

- a ricollocare, alla fine dell’esercizio giornaliero delle attività, gli elementi di arredo urbano all’interno 
dell’esercizio commerciale oppure dell’area già formalmente concessa nei titoli autorizzatori 
precedentemente rilasciati; 

- a garantire che l’occupazione del suolo pubblico avvenga senza inibire il passaggio dei veicoli necessari 
alle operazioni di soccorso e, quando su marciapiedi, preservando un passaggio libero adeguato al 
transito dei pedoni. 

 
 
 
Si allega la seguente documentazione: 

• Planimetria quotata in scala 1/100 del suolo pubblico richiesto; 

• Fotografia degli arredi; 

• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

• Copia della concessione di suolo pubblico per emergenza Covid19 dello scorso anno. 
 
N.B. In caso di rinnovo è sufficiente allegare la copia della concessione di suolo pubblico per emergenza 
Covid19 dello scorso anno e il documento di riconoscimento. 
 
 
 
                     Luogo e Data 

 
________________________________         
                  Timbro e Firma 
 

        ________________________________  
       
 
 
 
 
 
1 Da barrare nel caso in cui il richiedente intenda solo rinnovare, senza alcuna modifica, la concessione di suolo pubblico già 
rilasciata per emergenza Covid-19 nell’anno 2020; 
2 Da barrare nel caso in cui il richiedente - già titolare di occupazione di suolo pubblico annuale, stagionale o per emergenza 
Covid19 del 2020 - intenda occupare uno spazio maggiore. N.B. È necessario indicare i mq aggiuntivi richiesti rispetto 
all’occupazione annuale, stagionale o per emergenza Covid19, di cui si è titolari. 

3  Da barrare nel caso in cui il richiedente non sia titolare di occupazione di suolo pubblico.  
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