
                                                                                                     Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche -  D.Lgs. 15/12/1997 n. 446  
                                                                                                     (COSAP)  

 
 
                                                                                All’ Uff.  C.O.S.A.P. della Città di Guidonia M. 
                                                                   P.zza Matteotti, 20  
 
            Al Comando di Polizia Locale  

                                                        E pc.  Ufficio S.U.A.P. 

 

Oggetto: richiesta occupazione suolo pubblico in regime autorizzatorio semplificato fino al 31 
ottobre p.v. in deroga al DPR 160/2010 – art. 181 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 

  
Da trasmettere esclusivamente via pec a: protocollo@pec.guidonia.org 
                                                                                            
 
Impresa individuale: 
 
Nome Impresa______________________________________ P.IVA__________________________________ 

Sede a:___________________________ Via/piazza __________________________ n°_______ CAP________  

Titolare/Rappr. Legale Sig.______________________________________ Nato/a a ______________________ 

il___/__/____ Residente a ________________________ via/piazza ____________________________n. _____ 

CAP________ Telefono________________ mail __________________________________________________  

Iscr. al Registro delle Imprese n°______________________________________________ del ____/____/_____ 

Attività esercitata ___________________________________________________________________________ 

Titolo autorizzativo __________________________________________n°____________ del ____/____/_____  

Luogo di esercizio Via/piazza ______________________________________ n°______  (se diverso dalla sede)  

 
Società: 
 
Denominazione___________________________________ _______CF/P.IVA__________________________ 

Sede a:____________________________via/piazza__________________________n°_____CAP___________ 

Telefono___________________________mail____________________________________________________

Rappr. legale  Sig. _________________________________________ carica___________________________  

Nato/a a _____________________________ il___/____/____ C.F.____________________________________ 

Residente a_________________________ via/piazza ______________________________n°___CAP_______ 

Telefono____________________________ mail __________________________________________________  

Iscr. al Registro delle Imprese n°______________________________________________ del ____/____/_____ 

Attività esercitata ___________________________________________________________________________ 

Titolo autorizzativo __________________________________________n°____________ del ____/____/_____  

Luogo di esercizio Via/piazza ______________________________________ n°______  (se diverso dalla sede)  

 
CHIEDE  

  

la concessione/ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico antistante il locale in cui si esercita 
l’attività, così come individuato nell’allegato schema grafico 
nella via/ P.zza  _________________________________ per una superficie complessiva di mq. 

__________   (ml. ____ x ml.____ )  

 

 
Non soggetta a bollo in 
deroga ai sensi l’art. 181 
(Sostegno delle imprese 
di pubblico esercizio) del 
decreto-legge, 19 maggio 
2020 n. 34 

 



la concessione/ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico fronteggiante il locale “al di là” 
della sede stradale e prospiciente l’attività economica, così come individuato nell’allegato schema 
grafico 
nella via/ P.zza  _________________________________ per una superficie complessiva di mq. 

__________   (ml. ____ x ml.____ )  

 
la concessione/ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico, così come individuato nell’allegato 
schema grafico, in posizione diversa rispetto all’area fronteggiante la sede dell’esercizio ma nelle 
immediate vicinanze dello stesso 
nella via/ P.zza  _________________________________ per una superficie complessiva di mq. 

__________   (ml. ____ x ml.____ )  

 

All’uopo, il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi comportano l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 bis dell’articolo 
75 del DPR 445/2000 nonché delle sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, per come 
modificati dall’articolo 264 del DL n. 34/2020, sotto la propria personale responsabilità 
 
 

DICHIARA 
 

- di rispettare, ai fini dell’occupazione di suolo pubblico, ubicato in via/viale/piazza 
……………………………………………………………………..… n. civico ………………….le 
disposizioni del Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

- di lasciare libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata stradale; 
- di rispettare, nella posa degli arredi, le modalità esecutive prescritte dal Regolamento 

sull’occupazione di suolo pubblico; 
- di fare salvi i diritti dei terzi; 
- di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall’occupazione permessa; 
- di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 

(Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 
strada (d.P.R. n. 495/1992), nel regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d’igiene 
vigenti; 

- di 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 rivenienti 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». 

 
SI IMPEGNA 

 
- 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, prestando fin da subito acquiescenza alle 
determinazioni degli stessi, ove ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi 
pubblici in sicurezza; 

- 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; 

- ad esercitare l’attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite dalle 
Autorità competenti; 

- a ricollocare, alla fine dell’esercizio giornaliero delle attività, gli elementi di arredo urbano 
all’interno dell’esercizio commerciale oppure dell’area già formalmente concessa nei titoli 
autorizzatori precedentemente rilasciati; 

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

 

 



necessari alle operazioni di soccorso e, quando su marciapiedi, preservando un passaggio libero 
adeguato, secondo le indicazioni di cui al Regolamento vigente; 

- all’eventuale rimozione degli arredi, secondo le indicazione della Polizia Locale, nel caso di 
svolgimento di manifestazioni di carattere religioso o di pubblico spettacolo in prossimità del  
suolo occupato, per il rispetto delle misure e norme vigenti in materia di safety e security 
(circolare Ministero dell’Interno 18/07/2018). 

 

Allega: 

 Copia di documento di identità del richiedente. 
   In caso di delega alla sottoscrizione, atto di delega e copia di documento di identità del delegante e del delegato. 
   Planimetria dell’area richiesta con individuazione dell'area pubblica da occupare. 

 

 
 
 Data ______________________                                                                          Firma………………………………………………….. 


