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DOMANDA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO  

Emergenza Covid-19 
1
  

        

    Alla Formigine Patrimonio Srl  

    formiginepatrimoniosrl@pec.it 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________ nato a ___________________   

il __________________  Tel. ____________________ e-mail ____________________________________ 

in qualità di   [ ] titolare/legale rappresentante dell’impresa ______________________________________ 

_____________________________________________C.F. o P.IVA______________________________  

         

 e titolare dell’attività di  

[ ] bar/ristorante 

[ ] attività artigianale del settore alimentare (pizzerie a taglio, gelatarie, rosticcerie, gastronomie, pasticcerie) 

[ ] altra attività commerciale ________________________________________________ 

  

 CHIEDE  

La concessione temporanea di suolo pubblico per  
 

[ ] Nuova occupazione di suolo pubblico  

[ ] Ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico  

 

[ ] Proroga e/o modifica occupazione di suolo pubblico già concessa per emergenza Covid-19  

 

COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA , per il periodo dal ____________al ________________ 

           (non oltre il 31 dicembre 2021) 

 

(Non occorre allegare planimetria nel caso di proroga della concessione senza modifiche allo spazio già 

concessionato) 

 

                                                 
1
 Ai sensi dell’art. 9 ter del D.L. 28.10.2020 n. 137 (Decreto Ristori) come modificato dal D.L. 41/2021 (Decreto 

Sostegno) la domanda per i pubblici esercizi può essere presentata per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 

2021 senza apporre marca da bollo.  

 

mailto:formiginepatrimoniosrl@pec.it


Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità che le 

notizie contenute nel presente modulo sono vere. 

 

DICHIARA 

- di essere a conoscenza della vigente normativa in materia in merito alle modalità di occupazione ed 

utilizzo degli spazi  

- di essere consapevole delle condizioni di utilizzo e gestione dell’occupazione e delle misure di sicurezza 

igienico sanitaria alimentare 

- di essere consapevole delle condizioni di utilizzo e gestione previste dalla normativa di emergenza 

epidemiologica anti Covid-19 anche con riferimento alla tutela dei clienti e dei lavoratori come indicati 

nei protocolli di sicurezza regionali  

 

N.B. 

- la planimetria deve indicare i mq richiesti e il progetto di allestimento con indicazione di tutti gli 

elementi di arredo  

 - esenzione canone per l’occupazione fino al 30/06/2021  

(art. 9 ter D.L. 28/10/2020 n. 137 come modificato con D.L. 22.03.2021 n. 41) 

 

Data ___________________     Firma ________________ 


