
 

Al Suap di Riccione –Settore Attività Produttive 
suap.riccione@legalmail.it 

 

“RICCIONE WINTER 2021-2022” - OCCUPAZIONE TEMPORANE A DI SUOLO PUBBLICO O PRIVATO    

AD USO PUBBLICO PER I PUBBLICI ESERCIZI NON SITUATI  SU AREE DEMANIALI  - DGC N. 264  DEL 

04/10/2021/ DGC. N. 308 DEL 15/11/2021- EMERGENZA COVID-19 

 
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 __________________ 

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

DPR 445/2000 

CHIEDE 
 

ai sensi delle Delibere di Giunta Comunale n. 264 del 04/10/2021 e n. 308 del 15/11/2021: 

□ La Nuova Concessione temporanea  della superficie di occupazione, per il periodo dal    ___/___/2021 al     

___/___/2021, dalle ore _______ alle ore ______; (ml. ................X ml. …….………)= mq. …………………. 

      Dal __/__/2022, al __/__/2022 dalle ore ___alle ore___; (ml.     ................X ml. …….………)=mq.…………a 

 decorrere dal 1° gennaio 2022 per un periodo non superiore a 180 giorni (in questo caso presentare anche 

 comunicazione opere temporanee o stagionali) 

 
□  L’Ampliamento temporaneo  della superficie di occupazione, per il periodo dal  __ /___/2021 al     

___/___/2021, dalle ore ______ alle ore ______; (ml. ................X ml. …….………)= mq. ……………………. 

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

decorrere dal 1° gennaio 2022 per un periodo non superiore a 180 giorni. (in questo caso presentare anche 

comunicazione opere temporanee o stagionali)  

Ai sensi delle Delibere di Giunta Comunale n. 264 del 04/10/2021 e n. 308 del 15/11/2021, la posa in opera 

temporanea della/e strutture amovibile/i, purchè fu nzionale all’attività caratterizzata da precarietà e facile 

rimovibilità  è consentita con: tavolini, sedute, ombrelloni, attrezzature, pedane, tende e pergotende, paraventi, 

strutture protettive leggere amovibili, tettoie, realizzati con materiale idoneo o con elementi prefabbricati, 

coibentati o meno, facilmente smontabili e/o retrattili da utilizzare esclusivamente per il riparo da agenti 

atmosferici, nonché chiusure verticali in vetro, non stabilmente infisse al suolo e facilmente rimov ibili . 

A tal fine dichiara: 

□ di essere a conoscenza del contenuto delle deliberazioni G.C. n. 264 del 04/10/2021 e n. 308 del 
15/11/2021; 

□ 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 strutturali da realizzare, benché classifi cabili come prive di rilevanza per la pubblica inco lumità 

ai fini sismici ai sensi del DGR 2272/2016, saranno  eseguite nel rispetto delle norme tecniche delle 

costruzioni e che prima dell’inizio dei lavori, per  i casi previsti dalla legge, si procederà al depos ito 

denuncia dei lavori.  

 

La presente richiesta si intende approvata trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione    della pec senza 

ricevere comunicazioni ostative, o eventuale sospensione dei termini. 

 

 

Allega: 
 
 

 Sintetica planimetria quotata dell’area oggetto di occupazione; 

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

titolare; 

 Asseverazione ed eventuale documentazione tecnica prodotta ai sensi dell’allegato 1 alla DGR 

2272/2016; 

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

 Documentazione fotografica dell’area interessata. 

 

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

 
Il/La Dichiarante 

 
Riccione ______________                                                         ________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


