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SIG. SINDACO 

         DEL COMUNE DI TRADATE 
         

  Sportello Unico Attività Produttive 
        0331/826878 
        sportellounico@comune.tradate.va.it 
        suapcomunetradate@pec.it 
 
        Polizia Locale 
        0331/826842 
        pm@comune.tradate.va.it 
         

 
OGGETTO:  Autocertificazione di occupazione di suolo pubblico e privato temporanea valida 

fino al 31/12/2021 ai sensi dell’art. 181 D.L. 34/2020 e successive modificazioni, 

art. 30 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 e art. 4 del D.L. 22 aprile 2021 n. 52. 

 

Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 

nato a ..................................................................................... il ......................................................... 

residente a .................................................................... in via .............................................................. 

titolare dell’esercizio di (tipologia di attività) 
................................................................................................................................................................  

sito in via............................................................................................................................civ...............  

in qualità di titolare o legale rappresentante della ditta/società 
................................................................................................................................................................  

con sede legale in ........................................................................ via ................................................... 

telefono ............................................codice fiscale (persona fisica) ....................................................  

partita I.V.A. ....................................................... PEC / E-mail........................................................... 

DICHIARA 

di occupare gratuitamente, con la posa di elementi di arredo urbano rimovibili e smontabili quali 
sedie e tavolini e da elementi ombreggianti (costituiti da ombrelloni) di modeste dimensioni, per 
una superficie di mq. ____________________________    
  
l’occupazione interessa (selezionare la tipologia): 

 lo spazio antistante il locale in cui si esercita l’attività, così come individuato 
nell’allegato schema grafico.  

 lo spazio fronteggiante il locale “al di là” della sede stradale e prospiciente l’attività 
economica, così come individuato nell’allegato schema grafico.  

 lo spazio, così come individuato nell’allegato schema grafico, in posizione diversa 
rispetto all’area fronteggiante la sede dell’esercizio ma nelle immediate vicinanze dello 
stesso. 

 
All’uopo, il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi comportano l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 bis 
dell’art. 75 del D.P.R.  445/2000 e s.m.i.  nonché delle sanzioni penali di cui all’art.  76 del D.P.R. . 
445/2000 e s.m.i., per come modificati dall’art. 264 del D.L. n. 34/2020, sotto la propria personale 
responsabilità 
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DICHIARA INOLTRE 

 

 che le strutture mobili avranno adeguate caratteristiche di sicurezza e/o resistenza al fuoco a  
tal  fine  si impegna a conservare e mettere a disposizione nel caso di controlli, apposita  
dichiarazione  corredata eventualmente da certificazioni relative ai materiali; 

 di rispettare, ai fini dell’occupazione di suolo pubblico, ubicato in via/viale/piazza 
_______________________________________________________________n._________  
le disposizioni dettate dai criteri allegati e eventuale parere della Polizia Locale; 

 di lasciare libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata stradale;  
 di essere in possesso di nulla osta di proprietari/titolari di locali/attività fronteggianti le aree 

oggetto di occupazione; 
 di fare salvi i diritti dei terzi;  
 di essere direttamente responsabile per eventuali danni che si dovessero arrecare alla cosa 

pubblica o privata o a persone nell’espletamento della propria attività; 
 di essere consapevole che il Comune di Tradate è sollevato da responsabilità di qualsiasi 

natura sia per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, ai frequentatori dei luoghi 
oggetto di installazione, sia per eventuali danni arrecati o subiti da terzi a qualsiasi titolo e di 
obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall’occupazione permessa;  

 di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 
285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 
codice della strada (D.P.R.  n.  495/1992), nel regolamento comunale di polizia urbana, 
edilizia e d’igiene vigenti;  

 che l’esercizio dell’attività di somministrazione avverrà nell’area esterna sempre nel rispetto 
delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza; 

 di rispettare e adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza e igiene e a 
predisporre tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel 
rispetto degli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  e degli altri rivenienti 
dall’applicazione delle misure straordinarie per contenere la diffusione dell’epidemia da 
COVID-19, con particolare riferimento a quanto  contenuto  nel  «Documento  tecnico  su 
ipotesi  di  rimodulazione  delle  misure  contenitive  del  contagio  da  SARS-CoV-2  nel  
settore della ristorazione»; 

 di essere consapevole che la concessione è temporanea e valida soltanto fino alla data del 

31/12/2021 
 

Fermo restando quanto sopra  
SI IMPEGNA 

  
 a rimuovere le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree occupate in ampliamento, a 

semplice richiesta degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza 
alle determinazioni degli stessi, ove ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli 
spazi pubblici in sicurezza; 

 ove sorgano conflitti con altri operatori per l’occupazione dell’area pubblica in 
ampliamento, e comunque in tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, ad 
adeguarsi alle indicazioni degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito 
acquiescenza alle determinazioni degli stessi; 

 a esercitare l’attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite 
dalle Autorità competenti;   

 a ricollocare, alla fine dell’esercizio giornaliero delle attività, gli elementi di arredo urbano 
all’interno dell’esercizio commerciale; 

 a garantire che l’occupazione del suolo pubblico avvenga senza inibire il passaggio dei 
veicoli necessari alle operazioni di soccorso e sui marciapiedi preservando un passaggio 
libero di almeno 0,90 mt. per i pedoni; 
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 a risarcire qualsiasi eventuale danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o altra proprietà 
pubblica nonché privata, dagli elementi esposti; 

 a risarcire eventuali danni alla pavimentazione stradale, al patrimonio verde o altra proprietà 
pubblica, che gli uffici/enti competenti provvederanno a calcolare e richiedere, oltre ad 
applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti; 

 di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali. 
 

A tal fine  
ALLEGA 

 

 schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi, l’individuazione dell’area 
occupata (ex novo e/o in ampliamento) e gli ingombri quotati;  

 copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità; 
 copia autorizzazione del titolare dell'attività o del proprietario, qualora l'occupazione sia 

davanti ad un altro esercizio o area privata. 

L’autocertificazione e la documentazione allegata potrà essere consegnata sia cartacea all’ufficio 
Protocollo (tel. 0331/826848) che via mail protocollo@comune.tradate.va.it 

 
 

Tradate,………………………………             
 

Firma del dichiarante 
  
 
 
 

Si informa che una volta installate le strutture temporanee, saranno attivati i 

monitoraggi e i controlli da parte della Polizia Locale.  
 

 

 

 

 
1) L’autocertificazione per occupazione gratuita di suolo pubblico o privato sarà valida fino al 

31/12/2021; 
2) È consentito l’utilizzo del marciapiede o percorso pedonale a condizione di lasciare libero 

uno spazio largo almeno mt. 0,90; 
3) È consentito occupare il marciapiede sul lato opposto prospiciente l’attività a condizione che 

si possa utilizzare a norma di codice della strada e che venga utilizzato un attraversamento 
pedonale; 

4) È consentito occupare una area parcheggio adiacente o sul lato opposto dell’attività con un 
massimo di due posti auto; 

5) Sugli spazi pubblici potranno essere posizionati tavolini, sedie, ombrelloni o gazebo 
amovibile (come previsto dal decreto); 

6) L’occupazione è temporanea e le aree dovranno essere liberate, in caso di necessità e lavori 
richiesti della amministrazione, entro tre giorni dalla richiesta stessa. 

 

CRITERI OCCUPAZIONE GRATUITA SUOLO PER ATTIVITA’DI 
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 


