
COMUNE DI ASSISI 

comune.assisi@postacert.umbria.it 

 

Domanda di cui alle disposizioni del comma 5 dell’art.9-ter del D.L. 28/10/2020 n.137, convertito con 

modificazioni dalla Legge 18/12/2020 n.176 per occupazione di suolo pubblico con le disposizioni di cui 

all’art.1 c.22-quinquies della Legge 24 febbraio 2023 n.14  con  valore esclusivamente sino al 31.12.2023. 

 

Il sottoscritto.................................................nato a.......................Prov. …….il…………..residente in 

................................ via........................................................... n................ in  qualità di 

………………………  della ditta………..…………………..…. Codice Fiscale/Partita IVA 

.....................................................con sede in ….……………….Via …………………………… e-

mail…………...........................PEC……………………………….…Tel. …………. ….…. titolare di licenza di 

pubblico esercizio ai sensi dell’art. 5 della L. 287/91,  

C H I E D E 

        una concessione di suolo pubblico (periodo)  ……………………………………., per la somministrazione 

esterna. 

A tal fine chiede di potere occupare, con la posa dei seguenti elementi di arredo urbano : 

       sedie ; 

       tavolini, 

       ombrelloni ; 

       barriere di protezione dello spazio; 

       altro (descrivere) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

      lo spazio antistante il locale in cui si esercita l'attività, così come individuato nell'allegata planimetria;  

       lo spazio fronteggiante il locale “al di là" della sede stradale e prospiciente l'attività economica, così come  

individuato nell'allegata planimetria;  

Marca da bollo 
€ 16.00 



 

        lo spazio, così come individuato nell’allegata planimetria, in posizione diversa rispetto all'area   

fronteggiante la sede dell'esercizio, ma nelle immediate vicinanze dello stesso; 

       verranno utilizzati elementi di arredo urbano della stessa tipologia di quelli già autorizzati nella zona. 

All'uopo,  il sottoscritto,  

DICHIARA 

- che la richiesta di occupazione rispetta i criteri definiti dalla Giunta Comunale nella seduta del 

21.05.2020; 

- di essere consapevole che trattasi di procedura  di cui alle disposizioni del comma 5 dell’art.9-ter del 

D.L. 28/10/2020 n.137,  con le disposizioni di cui all’art.1 c.22-quinquies della Legge 24 febbraio 2023 

n.14  con  valore esclusivamente sino al 31.12.2023. 

che i grafici relativi alla presente richiesta corrispondono a quelli allegati alla precedente istanza di cui 

alla concessione n…………………………….del……………………………..; 

che sullo stesso lato della strada non vi sono altre attività economiche fronteggianti l’occupazione 

richiesta (è da considerarsi fronteggiante altra attività anche l’occupazione che insiste oltre il marciapiede ); 

di avere il consenso dei titolari delle altre attività economiche  fronteggianti l’occupazione richiesta che 

insistono sullo stesso lato della strada  (è da considerarsi fronteggiante altra attività anche l’occupazione che insiste oltre il marciapiede ); 

 

SI IMPEGNA 

- a 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 previsti 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» come 

eventualmente aggiornato e modificato; 

- ad attenersi altresì, nello svolgimento della attività, ad ogni altra misura, norma, protocollo,  linee guida di 



settore, emessa  per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- 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, anche in caso di manifestazioni ed eventi temporanei; 

- a rimuovere l’occupazione in ogni caso di chiusura o comunque di sospensione dell’attività (per ferie o 

altra causa) per periodi superiori a cinque giorni consecutivi e/o comunque in ogni caso di inutilizzo di 

fatto del suolo pubblico per la somministrazione per periodi superiore a tre giorni; 

 - ad esercitare l'attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite dalle Autorità 

competenti; 

- ad attenersi alle prescrizioni emanate dalle Autorità competenti nell’ambito di specifiche competenze; 

- 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; 

- a garantire che l'occupazione del suolo pubblico avvenga senza inibire il passaggio dei veicoli necessari alle 

operazioni di soccorso; 

- a non pregiudicare i diritti di terzi; 

- ad obbligarsi a risarcire tutti i danni diretti ed indiretti eventualmente causati dall'occupazione autorizzata; 

- a rispettare le disposizioni contenute nei Regolamenti comunali vigenti;  

- ad obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della 

Strada) e nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. n. 495/1992); 

- a corrispondere il canone patrimoniale di concessione.  

( N.B. : si ricorda che la concessione verrà rilasciata a seguito del pagamento del canone di cui alla            

L 160/2019 – art.1. commi 816-836 e 846-847) 

 

ALLEGA 

       planimetria in scala recante il rilievo dello stato dei luoghi, la individuazione dell'area occupata e gli 

ingombri quotati; 

       bozzetto con indicazione dei materiali utilizzati per i vari elementi di arredo urbano [solo in caso di nuova occupazione 



effettuata con materiali e modalità diverse da quelle già presenti ed autorizzate nella zona di riferimento] 

       copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 

 

Data, 

Firma del titolare o legale rappresentante 

 

 

N.B. barrare le caselle che interessano, 

 

 

Informativa, ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento europeo 2016/679. 
Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR), Il Comune di Assisi, quale Titolare del trattamento dei dati personali relativo alla 
presente domanda, è tenuto a fornire agli interessati le informazioni di seguito riportate. 
1) Titolare del trattamento è il Comune di Assisi, Piazza del Comune n. 10, privacy@comune.assisi.pg.it; 
L’Ente ha designato il Responsabile per la Protezione dei dati (RPD o DPO), raggiungibile all’indirizzo e-mail 
dpo@comune.assisi.pg.it. 
2) Categorie di dati trattati: sono oggetto di trattamento i dati identificativi, di contatto e i dati relativi alla attività d’impresa 
dell’interessato richiesti dal presente modello di domanda. 
3) Finalità del trattamento e base giuridica: i dati sono trattati per la finalità di elaborazione della domanda di occupazione di 
suolo pubblico sopraestesa e di esecuzione di eventuali controlli che l’Ente potrà disporre per verificare il rispetto dei relativi 
impegni sottoscritti. La base giuridica di questo trattamento è costituita dalla legge e dai regolamenti attributivi delle funzioni proprie del 
Comune. Nell’ambito di queste si colloca anche l’attività procedimentale e i provvedimenti relativi alla domanda semplificata, ai sensi degli artt. 
181 e 264 del D.L. n. 34 /2020 per occupazione di suolo pubblico. 
4) Categorie di destinatari dei dati personali: i dati saranno trattati all’interno dell’Ente da soggetti autorizzati, sotto la 
responsabilità del Titolare, per le finalità sopra riportate. I dati potrebbero essere trattati da soggetti che forniscono specifici servizi 
al Comune e che trattano dati per suo conto, con i quali sono stati stipulati specifici contratti di nomina a responsabile del 
trattamento, ai sensi dell’art. 28 GDPR. I dati potrebbero essere comunicati a soggetti terzi, nei casi previsti dalla legge o da 
regolamenti. 
5) Periodo di conservazione dei dati: i dati sono trattati per il periodo di tempo necessario a perseguire le finalità indicate, dopo di 
che verranno cancellati, salve esigenze archivistiche e di conservazione dell’amministrazione comunale. 
6) Trasferimento dei dati: i dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio italiano. In ogni caso, nella eventualità 
di un loro trasferimento fuori dalla Unione Europea, perchè ivi fossero allocati i server di alcuni fornitori di servizi, il Titolare adotterà 
tutte le garanzie adeguate prescritte dal GDPR in funzione di protezione dei dati personali degli interessati. 
7) Diritti degli interessati: gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne copia, di chiederne la rettifica, la 
limitazione o la cancellazione, e diritto di opporsi al trattamento. Per esercitare i descritti diritti l’interessato potrà rivolgersi 
all’indirizzo e-mail del DPO dpo@comune.assisi.pg.it, oppure scrivere al Comune al suo indirizzo di Piazza del Comune n. 10. Il Titolare 
potrebbe avere bisogno di identificare l’interessato, mediante richiesta di fornirgli copia del suo documento di identità. Una risposta verrà 
fornita senza ritardo e comunque entro un mese dalla richiesta. 
8) Reclamo: nel caso in cui l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati personali violi le norme in materia di protezione 
dei propri dati personali, ha diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, 
oltre che ricorrere innanzi all’Autorità giudiziaria. 
 

*** *** *** 
 


