COMUNE DI UMBERTIDE
Servizio Associato di Polizia Locale
Al sig. SINDACO del Comune di Umbertide
Al Servizio Polizia Locale del Comune di Umbertide
PEC: comune.umbertide@postacert.umbria.it.

Oggetto: richiesta di concessione temporanea di suolo pubblico.
nato a

Il sottoscritto/a
il

e residente a

in via
della ditta / società / associazione / circolo

in qualità di
denominata/o

con sede a _______________________ in via _____
cell.

C.F. / P. Iva

PEC: _____________________________________________________________________________
in qualità di esercente l’attività di cui all’art. 5 del D. Lgs. 287/19901
CHIEDE
(per l’occupazione ordinaria annuale) di poter occupare temporaneamente suolo pubblico in
via
__________________________________________________________________________________
per il seguente periodo: dal

al

Con le seguenti attrezzature per il tempo dell’occupazione (tavolini, ombrelloni, fioriere,
panchine, ecc.):
N.

TIPO DI ATTREZZATURE

la superficie / spazio richiesti risultano così distinti:
occupazione di mq ____

di suolo determinati in metri lineari

per metri

lineari
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(per garantire il distanziamento connesso all’emergenza da COVID-19) nel periodo dal
__________ al ____________ (massimo sino al 31/12/2020) di poter estendere l’occupazione
del suolo pubblico in via
__________________________________________________________________________________
Con le seguenti attrezzature per il tempo dell’occupazione (tavolini, ombrelloni, fioriere,
panchine, ecc.):
N.

Occupazione di mq ____

TIPO DI ATTREZZATURE

di suolo determinati in metri lineari

per metri

lineari
Breve descrizione della tipologia di attività che si intende esercitare sull’estensione dell’area concessa: ( es.
posizionamento di attrezzature senza consegna di cibi e bevande al tavolo da parte dell’esercente,
allestimento dell’area con attrezzature ludiche, spostamento delle attrezzature alla chiusura dell’esercizio,
eventuale
orario
dell’utilizzo
dell’area
ecc.)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Al fine del rilascio della concessione e consapevole delle conseguenze penali in cui si può incorrere in
caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti (come richiamato dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445) e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere (ex art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria personale
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del .P.R. 445/2000, dichiara:
• di aver presentato notifica di inizio attività ai sensi del Reg. CE 852/2004 all’ASL1
Umbria – Città di Castello per la somministrazione all’esterno dei locali;
• di non ostacolare con l’occupazione richiesta il passo pedonale e veicolare;
• di salvaguardare con l’occupazione richiesta gli accessi ed affacci terzi esistenti
nell’area;
• di prendere atto che lo spazio richiesto verrà valutato dagli uffici comunali
competenti ai fini della sicurezza e della viabilità stradale;
• di prendere atto che per poter usufruire dell’estensione dell’occupazione legata
all’emergenza da COVID-19 e garantire nel contempo la sicurezza degli utenti
dell’esercizio pubblico e degli operatori addetti alla somministrazione, si renderà
necessaria una valutazione preliminare da parte degli uffici competenti sulla
tipologia di somministrazione proposta e la compatibilità con le caratteristiche dei
luoghi;
• di prendere atto che la concessione di suolo pubblico di cui alla presente richiesta
non autorizza lo svolgimento di attività musicali e/o all’utilizzo di impianti di
diffusione sonora all’esterno dei locali e di essere a conoscenza che in base alla
tipologia di eventi che si intende organizzare sarà necessario produrre
dichiarazione concernente la valutazione d’impatto acustico.
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ALLEGATI OBBLIGATORI
1. planimetria dell’area dell’occupazione con indicata in modo specifico la parte

dell’occupazione ordinaria e la parte dell’estensione dovuta al distanziamento
per l’emergenza COVID-19;
2. copia documento d’identità (se la presente richiesta non venisse inviata con
documento firmato digitalmente).
Ai sensi dell’art. 8 della legge 241 del 7 agosto 1990 si comunica che il Servizio competente per
l’istruttoria del presente procedimento amministrativo è il Servizio Polizia Locale del Comune di
Umbertide. Il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale. Per ogni
ulteriore informazione è possibile prendere contatto con l’Ufficio con sede in Umbertide, Piazza
Matteotti, 1 telefono 075 9419250, Fax 075 9419289 PEC: comune.umbertide@postacert.umbria.it.
Informativa sul trattamento dei dati personali: i dati personali in possesso del Servizio di Polizia
Locale sono stati attinti dagli archivi nazionali o comunicati direttamente dall'interessato nel
rispetto degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016. Il trattamento dei dati avviene per
le finalità connesse al procedimento amministrativo in oggetto. Il titolare del trattamento dei dati
è il Comune di Umbertide con sede in Umbertide Piazza Matteotti, 1 codice fiscale 00316550540
telefono 07594191 fax 0759419240 PEC: comune.umbertide@postacert.umbria.it. Il responsabile
della protezione dei dati RPD-DPO del Comune di Umbertide è contattabile all'indirizzo:
DPO@comune.umbertide.pg.it. Incaricato del trattamento è il Comandante del Corpo di Polizia
Locale. L’informativa completa sulla privacy è rinvenibile sul sito istituzionale del Comune di
Umbertide: www.comune.umbertide.pg.it

Umbertide,
FIRMA DEL RICHIEDENTE
E TIMBRO DELLA DITTA

1

Art. 5. della legge 25 agosto 1991, 287: Tipologia degli esercizi
1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui
alla presente legge sono distinti in: a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un
contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi
similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche' di latte, di
dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe', gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attivita' di
trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) esercizi di cui alla
lettera b), nei quali e' esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione. 2. La somministrazione di bevande
aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume non e' consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti
sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili
luoghi di convegno, nonche' nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la
commissione competente ai sensi dell'articolo 6, puo' temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con
contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con
il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
organizzazioni nazionali di categoria nonche' le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello
nazionale, puo' modificare le tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione alla funzionalita' e produttivita' del servizio da
rendere ai consumatori. 4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facolta' di vendere per asporto le bevande nonche', per quanto
riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo
comma 1, lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attivita' di
vendita e' sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto. 5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte
puo' essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio
1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima. 6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale, di piu' autorizzazioni
corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad
altra sede anche separatamente, previa la specifica autorizzazione di cui all'articolo 3.
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