
Comunicazione di ampliamento/posizionamento dehors  per adeguamento alle misure di

distanziamento sociale e ai protocolli di sicurezza legate all’emergenza Covid 19

 (da inviare tramite PEC al sottoindicato indirizzo)

AL COMUNE DI ARONA

Casella PEC istituzionale: protocollo@pec.comune.arona.no.it
Mail: protocollo@comune.arona.no.it

TITOLARE DELL’ATTIVITA' COMMERCIALE 

Ragione sociale ______________________________________________________________________

Insegna esercizio _____________________________________________________________________

Sede esercizio: _______________________________________________________________________

Codice fiscale:___________________________________   P.IVA:______________________________

E-mail:__________________________________ PEC ______________________________________

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome ____________________________________ Nome ________________________________

Residente a __________________________ in __________________________________________

Codice fiscale: _____________________________________________________________________

Telefono:__________________________  Cell.________________________ 

e-mail:__________________________________ PEC ______________________________________

DICHIARA
(barrare le caselle che interessano)

    di  voler  usufruire  delle  deroghe  previste  dai  provvedimenti  nazionali  e  regionali  in  corso  di
approvazione/pubblicazione e dalle disposizioni comunali , in merito al posizionamento/ampliamento dei dehors ai
fini  dell’adeguamento  alle  misure  di  distanziamento  sociale  e  ai  protocolli  di  sicurezza  emanati  a  seguito
dell’emergenza COVID 19

� occupazione della/e seguente/i area/e 

Via / Piazza ___ _____________________________  con il posizionamento delle seguenti strutture

□ tavolini □ sedie □ fioriere □ ombrelloni  □ _____________________ per complessivi MQ: ____________

Via / Piazza ___ _____________________________  con il posizionamento delle seguenti strutture

□ tavolini □ sedie □ fioriere □ ombrelloni  □ _____________________ per complessivi MQ: ____________

� ampliamento dell'area  occupata  in  virtù  di  autorizzazione/concessione    con il  posizionamento  delle

seguenti ulteriori strutture:

□ tavolini □ sedie □ fioriere □ ombrelloni  □ _____________________ per complessivi MQ: ____________

in Via / Piazza ________________________________



per il periodo:  dal ______________ al _______________ (max 31/10/2020);

□ che le strutture lasceranno liberi gli accessi pedonali / carrabili agli edifici 

□ che le strutture posizionate non interferiscono con il regolare passaggio pedonale, né
con la carreggiata nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada

□ che tutte le strutture sono poste in essere nel rispetto delle condizioni di sicurezza e
incolumità pubblica e delle disposizioni del Codice della Strada, e dovranno prevedere il
giusto distanziamento sociale

□  che  le  strutture  verranno  posizionate  rispettando  i  criteri  di  inserimento,
posizionamento,  configurazione,  spazi  liberi  previsti  nel  rispetto  dei  progetti  di
collocazione  concordati  tra  Amministrazione  e  rappresentanze  di  categoria  per
determinate zone della città 

oppure

□   che  le  strutture  verranno  posizionate  a  seguito  dell’ottenimento  del  nulla  osta
comunale 

□      che gli arredi utilizzati saranno conformi a quanto previsto dal comune con delibera
di Giunta

□   di essere inoltre consapevole che in caso di dichiarazione falsa e mendace sarà

punito  ai  sensi  del  Codice  Penale  secondo  quanto  prescritto  dall’art.76  del  D.P.R.
445/2000: 

□   di essere consapevole che, avvalendosi delle deroghe previste dalla DG  comunale, il
dichiarante  assume  personalmente  le  responsabilità  derivante  dagli  obblighi  di
manutenzione e sicurezza, risarcimento danni e vigilanza sugli avventori

Arona, ______________

IL DICHIARANTE

_________________________________

Allegare:
1) descrizione e rappresentazione grafica dell’occupazione (quando richiesta)
2) copia del documento d’identità.


