PERMESSO UTILIZZO TEMPORANEO SPAZI EMERGENZA COVID
DOMANDA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA (periodo 1 giugno – 31 ottobre 2020)
Il sottoscritto……………………………………………. Nato a ………………………………… il …………………….
titolare di impresa individuale …………………………………………………………………………..
P.IVA ……………………………………………………………………………
legale rappresentante della società ………………………………………………………………….
P.IVA ……………………………………………………………………………
con sede legale in ………………………………………………………… e sede operativa in
Napoli, via …………………………………………………………………………………………………………...
CHIEDE
ai sensi della deliberazione di G.C. n. n. 168 del 29 maggio 2020 di essere autorizzato,
all’occupazione di suolo pubblico, in conformità al disposto del C.d.S (art.20) e
dell’art. 15 del vigente Regolamento Dehors , fino al 31 ottobre 2020 con arredi
funzionali
all’attività
di
ristorazione
(specificare
la
tipologia
degli
arredi1…………………………………………………………….)
oppure
ai sensi della deliberazione di C.C. n. 2 del 22/06/2020 di essere autorizzato, in deroga
all’art. 15 del vigente Regolamento Dehor, all’occupazione di suolo pubblico fino al
31 ottobre 2020 con arredi funzionali all’attività di ristorazione,

in ampliamento dell'occupazione di suolo pubblico già autorizzata (concessione
n…………... del …………………………………), entro il limite massimo commisurato alla
capacità operativa del pubblico esercizio, così come stabilita nell’allegato “5”
del vigente Regolamento Dehors. L’ampliamento richiesto è pari a mq_________
in nuova occupazione, entro il limite massimo, commisurato alla capacità
operativa del pubblico esercizio, così come stabilita nell’allegato “5” del vigente
Regolamento Dehors. L’occupazione richiesta è pari a mq_________
A tal proposito,

DICHIARA

ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate
dell’art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e
a conoscenza che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni rese:

1

Sono consentite “strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e
ombrelloni purché funzionali all’attività (…)” (Cfr. art. 181, Sostegno delle imprese di pubblico esercizio commi 2 e 3
del Decreto Rilancio.)
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1. di possedere i requisiti di onorabilità e morali richiesti per svolgere l’attività
economica di somministrazione
2. di possedere il titolo per lo svolgimento dell’attività di
somministrazione di
alimenti e bevande di cui all’art. 5 della legge 287/91 (SCIA n. …………………
del………………
(oppure)
AUTORIZZAZIONE
n.
……………………………….
del
……………………………………..)
3. di possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal vigente Regolamento Dehors
4. che la capacità operativa del pubblico esercizio, così come stabilita nell’allegato
“5” del vigente Regolamento Dehors (allegato in calce) è di n. …………. posti a
sedere
5. in relazione ai tributi comunali TaRSU, ICI e COSAP riferiti ad immobili insistenti
sul territorio del Comune di Napoli a qualsiasi titolo detenuti dal sottoscrittore
(barrare le caselle corrispondenti)
di essere adempiente agli obblighi tributari (iscrizione nell’Anagrafe Tributaria
del Comune di Napoli e pagamento del dovuto derivante dalla notifica di una o
più cartelle di pagamento e/o di avvisi di pagamento)
di non essere adempiente agli obblighi tributari e precisamente:
di non essere iscritto all’Anagrafe per i seguenti tributi:
…………………………………………………………………………………………………………...
di non essere in regola con i pagamenti del dovuto derivanti dalla notifica
delle seguenti cartelle di pagamento e/o avvisi:

………………………………………………………………………………………………………
6. ai fini della regolarità contributiva e del rispetto della normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (barrare le caselle
corrispondenti),
l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali
definitivi, in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato B
del Regolamento COSAP (allegato in calce)
l’esistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali
definitivi, in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato B
del Regolamento COSAP e l’avvenuta decorrenza del periodo indicato
dallo stesso allegato B relativo a ciascun illecito
Allegati alla domanda:
1.
Planimetria con individuazione dell’area da occupare e degli arredi da
installare;
2.
Relazione tecnica asseverata redatta sul modulo allegato (facoltativa)
Napoli, li ________________________
Firma chiara e leggibile del richiedente
(allegare copia documento di riconoscimento)
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NOTE
Le occupazioni in conformità al disposto del C.d.S (art.20) e dell’art. 15 del vigente
Regolamento Dehors possono essere installate e mantenute in essere fino al 31/10/2020,
previa acquisizione del titolo autorizzatorio, che sarà rilasciato prescindendo dai pareri richiesti
all’art. 7 del Regolamento, anche nelle zone a traffico limitato (ZTL) con estensione temporale
articolata su fasce orarie prestabilite.
Se alla domanda è allegata la relazione tecnica asseverata, l’occupazione può essere
immediatamente eseguita, nelle more del rilascio del titolo autorizzatorio.
In tale ipotesi il titolare dell’attività dovrà esibire, in caso di controlli, la ricevuta telematica della
richiesta presentata, la planimetria e la relazione tecnica asseverata.
Le occupazioni in deroga all’art. 15 del vigente Regolamento Dehors, potranno essere
installate, previa espressa verifica della compatibilità della richiesta con l’area
individuata:
a) nelle strade adibite al transito dei veicoli con velocità ammessa non superiore a 30 Km orari, in
carreggiata e/o nelle aree dedicate alla sosta dei veicoli;
b) sul fronte opposto all’esercizio in cui ha sede l’attività, privo di accessi e/o affacci di pertinenza
di altre attività commerciali, se per raggiungere l’area oggetto di occupazione è necessario
l’attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli con velocità ammessa non superiore a 30
Km orari;
c) nelle aree non prospicienti il tratto di facciata interessato dall’esercizio commerciale, quando il
fronte disponibile non sia oggetto di accessi e/o affacci di pertinenza di altre attività commerciali,
entro una distanza massima maggiore di 15 mt dal fronte dell’immobile in cui ha sede l’attività.
Il richiedente potrà installare gli arredi solo previa acquisizione dell’autorizzazione che sarà
rilasciata dal servizio Suap, successivamente all’esito favorevole dell’accertamento tecnico in
merito alla compatibilità della richiesta con l’area individuata.
Tutte le tipologie di occupazioni sono esonerate dal pagamento del canone di occupazione di
suolo pubblico fino al 31/10/2020.
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RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA
(Allegato facoltativo) da presentare solo nel caso di occupazione conforme al disposto del
C.d.S (art.20) e dell’art. 15 del vigente Regolamento Dehors
Su incarico del Sig.____________________________________________________________
nella qualità di ______________________________________dell’attività di somministrazione
____________________________sita alla via ___________________________________n__
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ______________
(prov. _____) il_/_____________ di professione ___________________________________
con studio in _______________ (prov. _____) via __________________________________
regolarmente abilitato/a all’esercizio della professione ed iscritto all'Albo de ______________
_______________________________________della Provincia di______________________
al n_____________________, presa attenta visione dei luoghi interessati dall’occupazione di
suolo pubblico per l’installazione dei seguenti arredi funzionali all’attività di ristorazione
(specificare gli arredi)_________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
esperiti i necessari accertamenti e valutata l’occupazione che il committente intende realizzare,
consapevole di assumere la qualità di persona incaricata di un pubblico servizio ai sensi degli
artt. 358, 359 e 481 del codice penale e consapevole altresì che, in caso di false dichiarazioni,
il Comune ne darà comunicazione all’Autorità Giudiziaria e al competente Ordine professionale
per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari,
DICHIARA ED ASSEVERA
1. Di aver preso visione del Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico per il ristoro
all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al
dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali (Dehors), approvato con
deliberazione di C.C. n. 71 del 10/12/2014;
2. che tutto quanto riportato e descritto nella planimetria è conforme allo stato dei luoghi
rilevato in data ___________________________________;
3. che l’occupazione di suolo pubblico richiesta corrisponde a mq __________________;
4. che l’occupazione di suolo pubblico richiesta rispetta l'art. 20 del Codice della Strada e i
criteri di cui all'art. 15 del vigente Regolamento Dehors;
5. che gli arredi rispettano la distanza di almeno mt.1,00 dai bordi laterali dei passi carrai
e dagli scivoli per disabili;
6. che gli arredi non presentano spigoli vivi, parti taglienti, parti poco visibili o mal
posizionate, tali da costituire fonti di pericolo;
7. che l’installazione prevista non pregiudica i diritti di terzi.
Data ___________________
Il Tecnico asseverante
(timbro e firma allegare copia documento di riconoscimento)
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