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Manifestazione di interesse (in carta libera) 

Spett.le COMUNE di RIVISONDOLI 

SEDE  

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

ALL’AMPLIAMENTO  O NUOVA OCCUPAZIONE  

DI AREE ESTERNE ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI 

 
DISPOSIZIONI RECANTI MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE E GESTIONE 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AUTORIZZAZIONE 

ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO (PUBBLICO E PRIVATO) PER ESERCIZI 

COMMERCIALI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SENZA 

AUMENTO DI CARICO URBANISTICO. -  

 
 
Il /la Sottoscritto/a….……………….................................................………………..….….………. 

nato/a a ……………………….……………..……(prov…………) il…….......…......…… residente 

in ………..................Via/C.so……............................……..………………………n. civico………. 

codice fiscale .......................................................... 

tel ……….……………..…………………     cell…………………………………………… 

e-mail………………………………………………………………………. 

in qualità di: 

□  Titolare dell’omonima ditta individuale  

con sede legale 

in…………………………………..........………Via/C.so…............................………………………

n. civico…............ 

Partita IVA ………………………………….….......................…  

con sede operativa in ………………………Via/C.so……...............................……………………… 

n. civico…............ 

ovvero 

□   Legale rappresentante della Società 

 con denominazione o ragione sociale……………………………...................………......……....….. 

con sede legale 

in………..……………………..…………Via/C.so…………..........................……………….…...... 

n.civico…........…. 

Partita IVA …………….…...............................................… 
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con sede operativa in ………………………Via/C.so……...............................……………………… 

n. civico…............ 

 

PRESO ATTO 

- di tutte le condizioni stabilite nell’Avviso di cui alla deliberazione di Giunta comunale n.38 

adottata in data 12.05.2020; 

- delle disposizioni di cui all’art. 187bis del “Decreto Rilancio”; 
 
‐  in particolare che  "la manifestazione d'interesse ha carattere  indicativo e non vincolante per  l'Ente che 
attraverso gli uffici competenti si riserva di esaminare le proposte con la possibilità, ad insindabile giudizio, 
di non renderla esecutiva o di imporre prescrizioni sia sulla dimensione dell'occupazione, che sulla tipologia 
e durata dell'occupazione stessa"; 

MANIFESTA 

l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo 

effetto, 

DICHIARA 

- di essere  

 titolare 
 
 rappresentante legale  

 

dell'attività commerciale denominata   

 _____________________________________________________________________________ 

 
- dedita alla somministrazione di: 
 

 Alimenti 
 
 Bevande 

 

‐ che, ai sensi dell’art. 187bis del “Decreto Rilancio”, la superficie di suolo pubblico richiesta è 

funzionale alla ripartenza della propria attività, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel 

“Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da 

SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione" a cura di INAIL e dell'Istituto Superiore di 

Sanità, e nelle linee guida (Allegato 1 “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle  attività di 

ristorazione”  e Allegato 2 “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle  attività di 

produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti”) approvate dalla Regione 

Abruzzo allegate all’Ordinanza Presidenziale n. 59 del 14 maggio 2020; 
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‐ che l’attività di che trattasi è stata avviata in data _________________________  a seguito di  

istanza  SCIA prot._____________ presentata in data __________________________, 

procedimento SUAP n. ________________________________; 

‐ di essere a conoscenza che la presente richiesta rappresenta una “manifestazione di interesse” e 

che, come tale, non obbliga in alcun modo la Pubblica Amministrazione che potrà decidere, ad 

esito e sulla base di valutazioni tecnico – amministrative svolte dai competenti uffici comunali, di 

accogliere (in tutto o in parte) o non accogliere la richiesta formulata e, conseguentemente, di 

concedere o meno il suolo richiesto, senza che il richiedente possa accampare qualsiasi pretesa e/o 

diritto di occuazione; 

‐ di essere consapevole che l’occupazione di 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, comunque, entro e non oltre 

il 31/10/2020, salvo diversa successiva disposizione normativa che dovesse intervenire; 

 

‐ di realizzare il dehors secondo le disposizioni e in conformità agli indirizzi forniti dall’Ente; 

 Su suolo pubblico a titolo gratuito 
 
 Su suolo privato 

 

‐ che l’area esterna all’esercizio in cui intende svolgere attività di somministrazione alimenti e/o 

bevande presenta pavimentazione in …………………..............…………………………………; 

‐ che la delimitazione dell’area esterna a servizio del locale avverrà 

con…………………………………………………………………………………………………....

.....……………………………………………………………………………………………………

……..…………………………………………………………………………………………………

...………………………………………………………………………………………………......…

…………………........................................................................................................................... 

.....……………………………………………………………………………………………………

……..…………………………………………………………………………………………………

...………………………………………………………………………………………………......…

…………………............................................................................................................................ 

 

‐ che la superficie interna al locale destinata alla consumazione è pari  a  

mq..........………………………………………...........……………….........................................……  
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(Nota: la consistenza è determinata con riferimento alle sole aree destinate al pubblico escludendo dal calcolo della 

consistenza le aree a servizio quali cucine, magazzini e depositi, servizi igienici, spogliatoi per il personale, aree 

all'aperto già ad uso esclusivo di proprietà privata) 

 

 

‐ di aver preso visione della premialità di superficie concessa proporzionale all'attuale 

dimensione  dell'attività commerciale  nel rispetto dei seguenti parametri: 

SUPERFICIE UTILE 
INTERNA ESISTENTE 

DESTINATA ALLA 
SOMMINISTRAZIONE 

 

PREMIALITA'  MASSIMA  
AMPLIAMENTO 

CONCESSA 
ALL'ESTERNO  
DEL LOCALE 

SUPERFICIE IN  
AMPLIAMENTO  

AMMESSA ALL'ESTERNO 
DELL'ATTIVITA'  

MQ % MQ 
10,00 120% 12,00 
20,00 130% 26,00 
30,00 140% 42,00 
40,00 150% 60,00 

50,00 55% 27,50 

60,00 55% 33,00 

70,00 55% 38,50 
80,00 55% 44,00 
90,00 55% 49,50 
100,00 55% 55,00 

110,00 55% 60,50 
120,00 55% 66,00 
130,00 55% 71,50 

 

- di essere consapevole che la superficie eccedente la premilaità concessa sarà a titolo oneroso per 

quelle ricadenti su aree pubbliche. 

- di proporre l'occupazione di suolo temporaneo con dehor in Via/piazza 

………………………………………………........................................................................................

....................………………………….  

 

- di voler localizzare l'occupazione di suolo:  

 nell'area antistante la propria attività  

 nell'area antistante altra attività e all'uopo si allega nulla osta del titolare dell'attività 

commerciale davanti la quale si intende effettuare l'occupazione 

  in altra area prossima alla sede della propria  attività  

 

- di voler localizzare l'area oggetto di occupazione di suolo su:  

 marcipiede  



5 
 

 stallo parcheggio auto, motocicli e biciclette 

 area verde  

 area all'interno di piazza e/o slargo 

 

- di voler impiegare i seguenti elementi di arredo: 

 Periodo di 

Tipologia di arredo Numero dal al 

Tavoli    

Sedie     

Ombrelloni a padiglione e/o strutture 
retrattili leggere in vetro su telaio  

   

Fioriere di forma parallepipeda senza 
alcun decoro sulle facce e dell'altezza 
massima di mt.0,70 da terra 

   

Elementi di delimitazione in ferro a 
disegno semplice dell'altezza massima 
di mt.0,90 da terra 

   

Pedane     

 
- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente 
inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante 
assume ogni rischio): ________________; 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 
n. 196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

********* 

Rivisondoli, __/05/2020 

    FIRMA 

_________________________ 

 

N.B.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non 
autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 
e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

ALLEGA 

 schema grafico redatto in scala 1:100 o 1:50, nel quale siano opportunamente evidenziate le 

caratteristiche del dehors, tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, le principali 

dimensioni dell'area oggetto di occupazione, la presenza di interferenze ovvero la eventuale presenza di 

fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali, con descrizione sintetica della proposta di 
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occupazione di suolo e con indicazione di tutti gli elementi architettonici utilizzati con i relativi materiali 

e colori;  

 nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura dovesse 

essere posta a contatto di edificio, su area attigua o antistante altre attività comemrciali. 

 documento di identità in corso di validità del titolare o legale rappresentante. 

********* 

Rivisondoli, __/05/2020 

    FIRMA 

_________________________ 

 


