
 Allo Sportello Unico per le Attività Produttive  

Unione di Comuni Valmarecchia 

Pec.: suap.valmarecchia@legalmail.it 

 
Allegato B 

 

Comunicazione per il proseguimento del dehors già autorizzato e per la realizzazione del 

suo ampliamento fino al 31/12/2021 al fine di consentire il distanziamento interpersonale 

prescritto per il contenimento dell’emergenza COVID-19  

 

 

 

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

 nato/a il _______________ a ___________________________________________________ 

residente a __________________________________________________________________ 

in via ___________________________________________ n. _______ C.A.P. ___________  

tel. _____________________ email ______________________________________________ 

cell _____________________ PEC ______________________________________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazioni false e mendaci ed informato che i dati verranno utilizzati a norma di legge per l'istruttoria 

del procedimento in oggetto 

 

PREMESSO 
 

- di essere titolare dell’attività di: 

___________________________________________________________________________ 

sito a Santarcangelo di Romagna in via ___________________________________________ 

n. ______ int. _____; 

 

- di essere stato già autorizzato ad occupare il suolo pubblico o ad installare un dehors su 

suolo privato, per mq. _______ in via _____________________________________________ 

per il periodo dal _______ al _________ con autorizzazione n.__________   del __________ 

 

Con la presente 

COMUNICO 

□ di proseguire l’occupazione di suolo pubblico o l’installazione del dehors su suolo privato 

fino al 31/12/2021; 

□ di realizzare fino al 31/12/2021, nel rispetto del “Disciplinare per l’utilizzo temporaneo di 

spazio pubblico da parte dei pubblici esercizi e dell’artigianato produttivo al fine di consentire 

il distanziamento interpersonale per il contenimento dell’emergenza COVID-19”, 



l’ampliamento del succitato dehors autorizzato su area distinta 

____________________________________________________ (specificare: piazza, 

marciapiede, altro) di mq. ________ e di proprietà: 

|_| pubblica; 

|_| privata ad uso pubblico; 

|_| privata propria; 

|_| privata di proprietà diversa e di avere il consenso del sig. ________________________ in 

qualità di proprietario di tale area (allegare consenso scritto rilasciato e fotocopia del 

documento d’identità del proprietrio dell’area).  

 

La larghezza complessiva della piazza/marciapiede/altro (___________), su cui insiste 

l’occupazione richiesta, è di ml. _____, nell’ambito dei quali viene lasciato libero un corridoio 

di ml._______. 

 

|_| Nel caso di ampliamento del dehors sul fronte del negozio adiacente, sfitto o  durante gli 

orari di chiusura di quest’ultimo, dichiaro di avere il consenso del titolare di detta attività.  

A tal fine  

DICHIARO 

• di attenermi scrupolosamente alle disposizioni previste dalla normativa vigente in 

materia di contenimento dell’emergenza Covid-19; 

• di provvedere alla pulizia dell’area occupata e di ripristinarla nello stato quo ante al 

termine dell’occupazione; 

• di adeguare le modalità di occupazione di suolo pubblico ad eventuali ulteriori 

provvedimenti che verranno emanati; 

• di rimuovere l’occupazione in tutti i casi in cui l’Amministrazione lo richieda per 

qualsiasi motivo di pubblico interesse. 

• di indicare a terra (con nastro adesivo) gli  estremi dell’area occupata, così da 

agevolare il controllo da parte degli organi competenti; 

• di sorvegliare l’area occupata affinché la clientela non produca schiamazzi e rumori 

tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica. 
 

SI ALLEGANO: 

 

o fotocopia di documento di riconoscimento valido. 
 

o disegno/estratto di mappa e foto atti ad individuare l’area richiesta e gli arredi 

proposti, nel caso di ampliamento del dehors già autorizzato.  
 

 

 

Data _____________           Firma _________________________  

 


