
         
 

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

 
“RICCIONE WINTER 2020-2021”  - OCCUPAZIONE TEMPORAN EA DI SUOLO PUBBLICO O PRIVATO 

AD USO PUBBLICO  PER I PUBBLICI ESERCIZI  NON  SITU ATI SU AREE DEMANIALI  - DGC N. 261  

DEL 28 SETTEMBRE 2020 - 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_________________________________________ ubicato in Via 

____________________________ 

 

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

DPR 445/2000 

CHIEDE 

Ai sensi dell’art.181 comma 2 della legge n.77/2020 per la stagione invernale 2020-2021, in considerazione 

delle misure a sostegno dei pubblici esercizi di somministrazione di cui alla Delibera in oggetto: 

□ La Nuova Concessione temporanea della superficie di occupazione, per il periodo dal __/__/2020 al 

___/___/2020, dalle ore ________ alle ore ________;  

dal __/__/2021 al __/__/2021 a decorrere dal 1° gennaio 2021 per un periodo non superiore a 180 giorni 

(in questo caso presentare anche dichiarazione temporanea) 

 

□ L’Ampliamento  temporaneo della superficie di occupazione, per il periodo dal __/__/2020 al 

___/___/2020, dalle ore ________ alle ore ________;  

 dal __/__/2021 al __/__/2021 a decorrere dal 1° gennaio 2021 per un periodo non superiore a 180 giorni       

(in questo caso presentare anche dichiarazione temporanea) 

 

Ai sensi dell’art.181 comma 3 della legge n.77/2020 

La posa in opera temporanea della/e struttura/e amo vibile/i ( elementi di arredo urbano, attrezzature, 

pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) purchè funzionali all’attività caratterizzate da “p recarietà e facile 

rimovibilità” così come evidenziato nell’elaborato grafico allegato alla presente.  

 

 

A tal fine dichiara: 

□ di essere a conoscenza del contenuto della deliberazione G.C.  n. 261 del 28.09.2020 

□ 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 
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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. 

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

della pec senza ricevere comunicazioni ostative. 

 

Allega:  

 Elaborato grafico in forma semplice comprensivo dell’indicazione dell’area oggetto dell’occupazione e 

delle opere temporanee di cui all’art. 181 c. 3 della L. 77/2020 

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

 
NB: Se non firmato digitalmente, allegare documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante  
 
                                                                                                           Il/La Dichiarante 
 
Riccione  _______________________    _____________________________ 


