
 

Bollo 

da 16 euro  

                   AL SIG.  SINDACO DEL 
                                  COMUNE DI RICCIONE RN 

                                 all’Att.ne dell’Ufficio Traffico 
 

pec:  comune.riccione@legalmail.it      
e-mail:  ufficiotraffico@comune.riccione.rn.it 

 
 

 

“RICCIONE WINTER 2022/2023” - OCCUPAZIONE TEMPORANE A DI SUOLO PUBBLICO 

PER PUBBLICI ESERCIZI NON SITUATI SU AREE DEMANIALI E STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE – 

DGC. n. 368 del 06/10/2022 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ , 

nato/a a _ il _ / __/ , residente a ___    in 

Via _  ___n°  _, in qualità di   _  della Società/Ditta 

ind.    _______________CF/PIVA_________________________titolare del pubblico

esercizio sito in Riccione denominato _ ________________________________ ______________________ 

viale  ____________________________________casella pec __________________tel________________ 

Consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del 

DPR 445/2000 

CHIEDE  
 

L’Autorizzazione per l’occupazione suolo pubblico ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. ____ del ______ 

□ La Nuova Concessione temporanea  della superficie di occupazione, per il periodo dal    ___/___/2022 al     

31/12/2022, dalle ore _______ alle ore ______; (ml. ………X ml. ………)= mq. …………………. 

 

□ La Nuova Concessione temporanea  della superficie di occupazione, per il periodo dal ___/___/2023 al     

___/___/2023 (*) dalle ore _______ alle ore ______; (ml. ………X ml. ………)= mq. …………………. 

 

□  L’Ampliamento temporaneo  della superficie di occupazione, per il periodo dal ___/___/2022, al 

___/___/2022, dalle ore ___alle ore__; (ml. ………X ml. ………)=mq…………….. 

 

□ Dichiaro che i  mq. richiesti per l’occupazione del suolo pubblico non hanno subito variazioni rispetto 

all’anno 20____   come meglio evidenziato nell’allegata planimetria; 

 

(*) Per le occupazioni di suolo pubblico di durata superiore al 31 dicembre 2022 l'occupazione di suol o 
pubblico non potrà essere di durata complessiva sup eriore al termine dell’evento fissato al 31 maggio 
2023 comprensiva dei tempi di allestimento e smonta ggio del manufatto termine ridotto al 30 aprile 202 3 
per gli interventi che abbiano rilievo paesaggistic o  

 

Ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. ____ del _______,, è consentita la posa in opera temporanea 

della/e strutture amovibile/i  quali tavolini, sedute, tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti 

ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura,  prive di parti in muratura o strutture 

stabilmente ancorate al suolo facilmente smontabili e/o retrattili da utilizzare esclusivamente per il riparo dagli 

agenti atmosferici nonché chiusure verticali in vetro non stabilmente infisse al suolo e facilmente rimovibili 

purchè funzionali all’attività caratterizzate da pr ecarietà e facile rimovibilità . 

A tal fine dichiara: 



□ di essere a conoscenza del contenuto delle deliberazioni G.C. n. ____ del _____ 

□ di rispettare le norme contenute nel Codice della strada; 

□ di rispettare le norme in tutela dei diritti dei portatori di handicap; 

□ di rispettare l’accesso agli ingressi delle abitazioni, degli esercizi commerciali e delle rispettive vetrine e in 

generale delle altre attività e di lasciare lo spazio necessario per il transito pedonale; 

□ di attenersi alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia e di assumersi qualsiasi responsabilità civile e 

penale verso terzi, per eventi che dovessero verificarsi in relazione all’occupazione suddetta; 

□ di impegnarsi alla richiesta di eventuali ordinanze per la modifica temporanea della viabilità e del 

posizionamento e rimozione della segnaletica provvisoria e di quant’altro occorra per evitare danni e 

        pericoli alla collettività; 

□ di obbligarsi, al termine del periodo di consentita occupazione, al ripristino dello stato dei luoghi a propria 

cura e spese; 

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa. Il titolare del trattamento è il Comune di Riccione e che il 

responsabile è il Dirigente dell'Ufficio Competente; 

Si dichiara inoltre;  

che le opere temporanee da realizzare, benchè class ificabili come prive di rilevanza per la pubbica 
incolumità ai fini sismici ai sensi del DGR 2272/20 16, saranno eseguite nel rispetto delle norme tecni che 
delle costruzioni e che prima dell’inizio dei lavor i, per i casi previsti dalla legge, si procederà al  deposito 
denuncia dei lavori.  
 

Nelle more del ricevimento di specifica autorizzazi one all’occupazione si rammenta che la stessa non è  

consentita. 

 

Allega: 
 

 Planimetria dell’area oggetto di occupazione con le relative dimensioni; 

 Accordo in carta semplice fra le parti in caso di occupazione di aree già in concessione ad altro 

titolare; 

 Breve relazione descrittiva circa la tipologia delle opere/materiali eventualmente da installare; 

 Marca da bollo da € 16,00 per l’autorizzazione 

 
NB: Se non firmato digitalmente, allegare documento  di riconoscimento in corso di validità del 
dichiarante 
 

        Il/La Dichiarante 
 

Riccione ______________                                                       ________________________________ 
 
 
NB 1: Per chi è già in possesso di autorizzazione s uolo pubblico è sufficiente presentare il modello d i 
opere temporanee con allegata la planimetria 


