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EMERGENZA COVID-19 – TEMPORANEA  RIMODULAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI A SUPPORTO DELLE 
ATTIVITA’ DI  BAR, RISTORANTI,  ATTIVITA’ ARTIGIANALI ALIMENTARI - RICHIESTA. 

 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall’Ordinamento in merito alle dichiarazioni false 
e mendaci, ai sensi  del D.P.R.445/2000; 
 

 
(cognome) _____________________________________ (nome)  _________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il  ________________________ 

codice fiscale ____________________________ residente in _____________________________ 

Via / Piazza ____________________________________________________________ n. ______ 

tel.  _______________________ indirizzo mail  ________________________________________ 

 
IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE / LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ 

 
(denominazione / ragione sociale) ___________________________________________________ 
 

con sede legale in 

Via / Piazza ____________________________________________________________ n. ______ 

CAP _______________ Comune  ___________________________________________________ 

 
Indirizzo della sede dove viene esercitata l’attività (se diversa dalla sede legale) 

Via / Piazza ____________________________________________________________ n. ______ 

CAP 20063 - COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) 

 
□ Già titolare di Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico (m² __________) 

□ Senza Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico 

 
CHIEDE  

 
L’AMPLIAMENTO/NUOVA AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA DELL’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 
ALLO SCOPO DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI  SINO A CHE SARA’ 
NECESSARIO  GARANTIRE IL RISPETTO DELLE DISTANZE INTERPERSONALI 

 
E A TAL FINE DICHIARA 

 
-di rispettare i valori della Costituzione Italiana; 
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-di non professare e non fare propaganda di ideologie neofasciste e naziste, in contrasto con la Costituzione e la 
normativa nazionale di attuazione della stessa;  

 
-di essere consapevole che l’estensione dell’occupazione di suolo pubblico ha carattere del tutto temporaneo (da 
giugno a ottobre 2020); 
 
 
 
MISURE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO RICHIESTO COMPLESSIVO (compreso quello eventualmente 

già autorizzato): m. _________ x m. _________     

Criterio di massima: l’ampliamento concesso sarà proporzionale alla superficie di suolo pubblico già autorizzata   
 
SPAZIO PER LA DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DELL’ESTENSIONE CON INDICAZIONE DELL’AREA 
CHE SI INTENDE OCCUPARE E DEL TIPO DI ARREDI (tavoli, sedie, ombrelloni,  elementi comunque facilmente 
rimovibili) 

 
 
 
 
 
 
 

Nel caso in cui l’occupazione sia collocata davanti alla prospicienza di altra attività, sarà necessario munirsi di nulla 
osta del relativo esercente e/o nulla osta del proprietario, qualora l’area da occupare interessi servitù di libero 
passaggio. 
 
L’esonero dal pagamento della TOSAP E COSAP , come previsto dall’art. 181 del D.L. 34/2020 (Decreto 
Rilancio) si applicherà a tutte le attività ex art. 5 della L. 287/1991. 
 
Per quanto concerne eventuale rumore derivante dalla suddetta occupazione suolo pubblico, è necessario 
compilare la seguente sezione: 
 
DENUNCIA DI SUPERAMENTO, IN DEROGA, DEI LIMITI DI EMISSIONE E/O IMMISSIONE DEL RUMORE 
NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E NELL’AMBIENTE ESTERNO PER ATTIVITA’ TEMPORANEE. 
 
 Si dichiara il superamento in deroga, dei limiti di emissione e /o immissione del rumore negli ambienti abitativi e 
nell’ambiente esterno per attività di somministrazione di alimenti e bevande, con limite assoluto di immissione di 65 
db, nei seguenti orari senza l’applicazione del limite differenziale di immissione: dalla domenica al giovedì dalle ore 
11.00 alle ore 23.00, il venerdì e il sabato dalle ore 12:00 alle ore 23:00 
 

 
 ALLEGA COPIA 

 

1. disegno/piantina, anche autoprodotti, dell’occupazione con indicate le metrature; 
 

2. fotocopia di un proprio documento d’identità (ed eventuale permesso di soggiorno) in corso di validità; 
 
______________________________ 
luogo e data     ___________________________________________ 
 firma del titolare della Ditta 
 o del legale rappresentante della Società 

 
 
 
 

        


