
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 

PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE (TIPOLOGICO B) 

(Art. 47 D.P.R. 445/2000) 
 

 

Il sottoscritto/a (Cognome e Nome) 
 

Nato/a il 

A 

Codice fiscale 

Indirizzo 

CAP Località Prov. 

Telefono E-mail/pec 
 

 

Legale rappresentante della 
 

Ditta 

Partita IVA 

Sede Legale 

Indirizzo 

CAP Località Prov. 

Telefono E-mail/pec 
 

 

Consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di 

atti falsi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e della conseguente decadenza dai benefici ottenuti ai 

sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARO, SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ 
 

a) Di essere a conoscenza e di rispettare le norme contenute nel D.Lgs. n° 285 del 30/04/92 “Nuovo 

Codice della Strada” e del D.P.R. n° 495 del 16/12/92 e successive modifiche ed integrazioni ; 

b) Di rispettare i regolamenti di Polizia Urbana-Annonaria e Igienico Sanitari, i regolamenti edilizi, il 

regolamento  del Decoro, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso; 

d) di non costituire in alcun modo ingombro tale da impedire l'accesso alle esistenti rampe per il 

superamento della barriere architettoniche; 

e) di non compromettere le piantumazioni ed il verde esistente, ne le normali attività di 



manutenzione ordinaria delle stesse; 

f) di garantire un'altezza minima dal suolo di manufatti quali tende, ombrelloni e simili pari a mt. 

2,20; 

g) che l'occupazione sarà limitata a sedie, tavolini, ombrelloni ed altri elementi completamente 

amovibili previsti all'art. 63-64 del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di 

occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 23/03/2021;  

h) a rispettare il decoro urbano come previsto nel regolamento comunale approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n.74/2020ed ad adeguarsi ad eventuali richieste di modifica 

degli arredi utilizzati entro 7 giorni dalla richiesta, pena la revoca dell'occupazione; 

i) a rimuovere tutte le strutture mobili al termine del periodo di occupazione del suolo pubblico 

comunicata; 

 
 

 
Località Data Firma 

 

 
N.B. Questa dichiarazione deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 


