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Spett.le 
      COMUNE DI FISCAGLIA 

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio 
  Piazza Garibaldi n. 1 – Loc. Massa Fiscaglia 

     44027 FISCAGLIA (FE) 
PEC: comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it  

          
 
 
Oggetto: Istanza SEMPLIFICATA di rilascio/rinnovo/ampliamento della concessione 

temporanea gratuita di Occupazione Suolo Pubblico (O.S.P.) per emergenza 
epidemiologica. 

 
Il/La sottoscritto/a, 

Cognome ___________________________________ Nome ___________________________ 

Nato/a a _______________________, Prov. ______________ il______________________, 

Nazionalità _____________________ Codice Fiscale n. ______________________________, 

Residente a ____________________________________ CAP. ________ Prov. ____________ 

in Via/Piazza _______________________________________________________ n. _______ 

e-mail ___________________________________ PEC _______________________________ 

nella sua qualità di: 

  titolare dell’omonima ditta individuale; 

  legale rappresentante della società _______________________________________; 

Nr. Iscrizione al Registro Imprese ______________________ P.IVA _____________________  

con sede legale in _________________________________ CAP _______ Prov. ___________ 

Via/Piazza _______________________________________ n. ______ tel. _______________ 

e-mail ___________________________________ PEC _______________________________ 

CHIEDE 

  il rilascio di nuova occupazione suolo pubblico;  

  il rinnovo della concessione temporanea di suolo pubblico Prot. _____ del ________; 

  l’ampliamento della concessione temporanea di suolo pubblico Prot. ___ del ______;  

in località ______________________________________________ del Comune di FISCAGLIA  

Via _________________________________________________________ n. _____________ 

per il periodo compreso dal ______________ al ______________ e quindi per giorni: ______ 

per un estensione totale dell’occupazione pari a mq. ______ così dimensionata:   

 lunghezza (m) _________ larghezza (m) _________ altezza (m) __________  

con la seguente tipologia di occupazione: 

  Banco negozio; 

 Dehors (indicare la tipologia di arredo urbano es. tavolini, pedane, attrezzature, 

sedute, ombrelloni, altro) ________________________________________________; 

 _____________________________________________________________________. 

 
Imposta di Bollo 

Esente di cui al DPR 
n. 642 del 26.10.72  
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L’occupazione interessa: 

  Marciapiede/Piazza;  

  Carreggiata, 

  Verde pubblico, 

  Parcheggio pubblico, 

 

A tal fine,  

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità derivanti 

dalle dichiarazioni mendaci e consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi 

sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici: 

 che l’occupazione del suolo pubblico è effettuata nel rispetto delle norme imperative 

di Legge nonché dei Regolamenti vigenti in materia, 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 riservato alla viabilità; 

 di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni previste nel Protocollo pro tempore 

vigente di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza dell’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande e nel rispetto delle vigenti norme igienico 

sanitarie; 

 di impegnarsi a richiedere eventuali ordinanze per la modifica temporanea della 

viabilità e del posizionamento e rimozione della segnaletica provvisoria e di 

quant’altro occorra per evitare danni e pericoli alla collettività; 

 che sarà posta in essere tutta la segnaletica necessaria al fine di garantire il transito 

o che comunque sarà prevista nelle prescrizioni; 

 che l’area richiesta è di proprietà pubblica; 

 la mancanza di dati e allegati necessari all’istruttoria non consentirà l’emissione 

della concessione richiesta; 

 di mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo occupato;  

 di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento per 

l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria, approvato con delibera di C.C. n. 59 del 30.12.2020; 
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 di impegnarsi a restituire il suolo pubblico occupato, al termine della concessione, 

libero da strutture e indenne con l’integrale ripristino dello stato dei luoghi, secondo 

il vigente regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico a 

pena di esecuzione sostitutiva in danno;    

 di sollevare il Comune di Fiscaglia da ogni responsabilità per danni che dovessero 

derivare a terzi per effetto o in dipendenza dell’occupazione; 

 che eseguirà a proprio carico tutti i lavori di manutenzione necessari per mantenere 

in buono stato i luoghi occupati, che saranno restituiti al termine dell’occupazione 

nelle condizioni in cui si trovavano al momento della concessione, provvedendo a 

proprie spese ad ogni necessario ripristino secondo i materiali esistenti; 

 di custodire il permesso comprovante la legittimità dell’occupazione ed esibirlo a 

richiesta del personale addetto alla sorveglianza;    

 

 

Allega alla presente: 

 n. 1 copia della planimetria con indicazione dell’area, dettagliatamente quotata, al fine di poter 

stabilire puntualmente l’ingombro dell’occupazione richiesta; 

 documentazione fotografica a colori dello stato dei luoghi; 

 copia fotostatica del documento d’identità; 

 Eventuale: in caso di rinnovo, copia della precedente concessione; 

 Eventuale: Nulla Osta rilasciato da parte dell’Ente proprietario della Strada se diverso dal Comune 

di Fiscaglia (Provincia, Regione, ANAS, ecc.). 

 

 
Luogo e data ________________________, lì ___________ 
 
 
 

    IL RICHIEDENTE 
 

________________________ 
 
 
N.B. L’istanza può essere sottoscritta digitalmente ai sensi del testo unico 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 
collegate, o attraverso firma autografa; nella seconda ipotesi è necessario 
allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.  


