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Comune di Savigliano




  	Al Comune di Savigliano
                                                           (comune.savigliano@legalmail.it)

                                     	                                  U.O. Suolo Pubblico /Settore Lavori Pubblici	                                        
	                                      
	                           
                                                                               E p.c.  Ufficio  Comando di Polizia  Locale




OGGETTO : EMERGENZA COVID-19 – RICHIESTA DI NUOVA OCCUPAZIONE  SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA O ESTENSIONE TEMPORANEA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  CON DEHORS



Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ 

codice fiscale ___________________________

tel./cell. __________________  e-mail ___________________________ 

residente a __________________________________________________________prov.____ 

Via/P.zza_________________________________ civ._____Int._____ CAP. _____

con domicilio(1)a ________________ Via/P.zza___________________________ civ. ___ int. ___ 

in qualità di:

 c   titolare della ditta individuale ___________________________________________________________

  c rappresentante legale di _______________________________________________________________

codice fiscale ___________________________

con sede legale a ________________________________________________________ prov.__ 

Via/P.zza _____________________________________ civ. ___ int. ___ 

e-mail ___________________________ tel./cell. ______________

(se ricorre) Già titolare della concessione n.____________rilasciata dal Comune di Savigliano  in data ___________  valida per l’occupazione suolo con dehors in Via/Piazza_______________________________a servizio dell’esercizio di somministrazione e/o ristorazione ll’insegna_______________________________sito in Via/P.zza                                 ___________

	R I C H I E D E



di voler procedere ai sensi ordinanza sindacale nr. 18 del 15/05/2020, per il periodo di vigenza dei provvedimenti governativi disciplinanti l’apertura dei pubblici esercizi con limitazioni finalizzate alla tutela della salute pubblica per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, all’occupazione di suolo pubblico in 
Via /piazza___________________________________________________________________ 

Per la seguente superficie:

c   NUOVA OCCUPAZIONE  (fino alla concorrenza di mq. 20,00) 

c  AMPLIAMENTO  TEMPORANEO DEHORS (entro 100% della occupazione già esistente) 


In relazione a tale estensione o occupazione temporanea dell’area dehors allo scopo di consentire una migliore organizzazione degli spazi quando sara’ consentita la riapertura dell’esercizio e fino a che sara’ necessario garantire il rispetto delle distanze interpersonali si impegna ad osservare le seguenti prescrizioni e dichiara:

·	di essere consapevole delle responsabilità penali,  ai sensi del DPR 445/2000:
·	di essere consapevole che la richiesta dell’area dehors di cui alla presente istanza ha carattere del tutto temporaneo  e sarà consentita fino a che sarà necessario garantire il rispetto del distanziamento sociale per la lotta alla diffusione del covid-19 o comunque fino alla scadenza stabilita dal Comune;
·	che saranno rispettate le normative in materia di: sicurezza incendi con la dotazione dei necessari presidi antincendio,  di carattere igienico sanitario e non sarà effettuata alcuna diffusione musicale nel dehor;
·	che provvederà ad uno scrupoloso controllo onde garantire che gli avventori non creino assembramenti, rispettino la disposizione dei posti a sedere, non producano schiamazzi;
·	che dovrà cessare l’attività svolta nel dehor e sgomberare l’area dai clienti entro le ore 24,00;
·	che durante le ore di inattività del dehor le sedute e gli arredi saranno ricoverati in modo da non potere essere utilizzati da chicchessia contro la volontà del titolare;
·	per le aree dentro il centro storico cosi come definito dal Piano Regolatore Comunale dovranno essere utilizzati arredi consentiti dal vigente regolamento per i dehors ;
·	garantire il transito ai pedoni in condizioni di sicurezza con uno spazio per il libero transito  di  almeno m. 1,5, anche sotto i portici;
·	le aree occupate non dovranno interferire con lo svolgimento dei mercati ;
·	In caso di occupazione su strada non pedonale,  procedere all’installazione di apposite delimitazioni a protezione del pubblico mediante attrezzature di stabilità certificata quali  parapetti, fioriere, pedane, che in alcun modo dovranno danneggiare la pavimentazione stradale, nel caso si dovessero occupare parcheggi a pagamento (delimitati in blu) si dovra’ versare la quota di occupazione temporanea ( pari a 3,50 €.al giorno con versamento da effettuarsi sul conto corrente della  Tesoreria Cassa di Risparmio di Savigliano IBAN   IT31B0630546851000000811540) alla ditta appaltatrice del servizio;
·	Gli ampliamenti o le nuove installazioni dovranno rispettare  tutte le distanze e prescrizioni relative ai tavolini e ai percorsi riportate nei vari decreti anti-covid 19;
·	di osservare tutte le altre prescrizioni del vigente Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
·	di procedere all’immediata rimozione dell’occupazione in caso di successiva comunicazione da parte del Comune di riscontro del mancato rispetto delle succitate prescrizioni ovvero di motivi ostativi rilevati dal Comando di Polizia Municipale in relazione alla sicurezza e alla viabilità o a semplice richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale;




	Dimensioni dell’area già concessa (se esistente): m………x  m……… totale mq. ……..

Dimensioni dell’area richiesta in più (ampliamento): m………x  m……… totale mq. ……..
Dimensione complessiva dell’area dehors (somma di area già concessa e nuova richiesta  1.+2.) di mq. ……………..…
Descrizione  del luogo (piazza, strada, parcheggio, portici)………………………….………………….
Pavimentazione (asfalto, porfido, cemento, terra battuta)…………………………………….………….
Dotata di illuminazione……………………………………………………………………………………

Schema planimetrico dell’Intervento o elaborato planimetrico


















Si allega:
	copia del documento di identità

copia del consenso scritto del titolare dell’attività economica limitrofa  in fronte al cui ingresso e/o vetrine i manufatti saranno collocati.


consenso scritto del titolare dell’attività economica limitrofa/nulla osta condominio (se necessario)

“ io sottoscritto ……………………………….. titolare della attivita’ sita in via/Piazza ……………… autorizzo il sig. …………………………….. ad ampliare o estendere il proprio dehors nello spazio fronte il mio esercizio”.

                                                                                                            Firma leggibile …………………………………………….



IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO RICHIESTA HA CARATTERE DEL TUTTO TEMPORANEO E SARÀ CONSENTITA FINO A CHE SARÀ NECESSARIO GARANTIRE IL RISPETTO DELLE DISTANZE INTERPERSONALI O COMUNQUE FINO ALLA SCADENZA STABILITA DAL COMUNE E PERTANTO È AUTORIZZATO ESCLUSIVAMENTE L’USO DI SOLI ARREDI FACILMENTE REMOVIBILI .

La presente richiesta fa salve nuove disposizioni normative.



Savigliano, cc/cc/cccc                                 _____________________________________
                                 (firma leggibile)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
La Città di Savigliano, nell’ambito dell’attività finalizzata alla richiesta di cui all’oggetto, tratterà i dati personali raccolti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Nella fattispecie vengono raccolti dati personali come nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, etc per l’istruzione della pratica in oggetto. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra dal personale del Comune di Savigliano e da eventuali collaboratori esterni, come Società, Associazioni o Istituzioni o altri soggetti espressamente nominati quali responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
Il conferimento dei dati richiesti nei campi contrassegnati da asterisco (o indicati nel modulo quali obbligatori) è indispensabile e il loro mancato inserimento non consente di completare l’istruttoria necessaria per quanto richiesto. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco (o non indicati nel modulo quali obbligatori), pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti con il Comune di Savigliano è facoltativo, e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall’utente o quanto previsto dalla procedura e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. - testo unico in materia di accesso civico, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento: accesso ai dati personali, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e diritto alla portabilità dei dati. L’apposita istanza al Titolare del trattamento dei dati personali è presentata tramite il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Savigliano (DPO) i cui contatti sono indicati in apertura della presente informativa.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste ed indicate sul sito del Garante per la tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
	DataFirma_________________________________________________________

