
Timbro arrivo Timbro protocollo Esenzione

ESENTE A NORMA DELL’ART.
181  DEL DECRETO-LEGGE n.

34/2020 

AL COMUNE DI RUBIERA

Oggetto:  RICHIESTA DI RILASCIO O AMPLIAMENTO DI CONCESSIONE DI SPAZI  ED
AREE PUBBLICHE O PRIVATI AD USO PUBBLICO IN OTTEMPERANZA ALL’ART. 181
DEL  DECRETO-LEGGE  N.  34/2020  “SOSTEGNO  DELLE  IMPRESE  DI  PUBBLICO
ESERCIZIO”  

(barrare l’opzione che interessa)

o esercizi di cui art. 5 legge 287/91 e art. 33, comma 3, reg. comunale COSAP (bar, pizzerie,

birrerie, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e simili)
oppure

o esercizi commerciali diversi da quelli precedenti art. 33, comma 4, reg. comunale COSAP

Il/La sottoscritto/a Sig./ra ___________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________________________________ il  ___/____/_____

e residente a _____________________________ in Via __________________________________ n° _____ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________

telefono ________________________, e-mail __________________________________________________

PEC _________________________________________________TEL_______________________________

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta ______________________________________________

C.F./P.IVA_______________________________________________________________________________

con sede a________________________________in via______________________________________n.___

CHIEDE

di poter occupare suolo pubblico nelle immediate adiacenze del proprio esercizio ubicato in  

via____________________________________________________________________________________

DICHIARA 

- di rispettare le norme del codice della strada e delle disposizioni relative all’accessibilità ai marciapiedi, ai
passaggi pedonali ed ai parcheggi;

- che  le strutture amovibili (ad es. dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e
ombrelloni) specificare quali_____________________________________________________________che si
intendono predisporre non comportano barriere architettoniche



- di attenersi alle condizioni dettate dagli uffici preposti per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico,
igiene e circolazione stradale

- di osservare le indicazioni contenute nel: (per i soggetti di cui all’art. 5 della legge  287/91)
- Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel
settore della ristorazione redatto da Inail e Istituto Superiore di Sanità nel maggio 2020
-  Linee  di  indirizzo  per  la  riapertura  delle  Attività  Economiche,  produttive  e  Ricreative  emanate  dalla
Conferenza delle Regioni e delle province Autonome nel maggio 2020
- “Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-
19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli  esercizi  di  somministrazione di alimenti  e bevande e
attività da asporto e consumo sul posto”, parte integrante e sostanziale dell’Ordinanza n. 87 della Regione
Emilia-Romagna.

ALLEGA

PLANIMETRIA con indicazione delle strutture amovibili 

COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’
                                                                                                    

INFORMATIVA

Ai sensi degli  art.  13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di  seguito “GDPR” il  Comune di  Rubiera in
qualità di  Titolare del trattamento e’  in  possesso dei suoi dati  personali,  identificativi   per adempiere alle
normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per
le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di
cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.rubiera.re.it o
recandosi presso l’ufficio URP del Comune di Rubiera in Piazza Garibaldi n. 3/B oppure utilizzando l’apposito
modulo reperibile sul sito istituzionale www.comune.rubiera.re.it nella home page sezione “Privacy”.
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO)  designato  dal  titolare  ai  sensi  dell'art.37  del  GDPR  è
disponibile  scrivendo  a  dpo  @t  resinarosecchia  .it ,  oppure  scrivendo  al  medesimo  indirizzo  collocato  nella
sezione “Privacy”  o nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. L’informativa completa
può essere consultata sul sito istituzionale del Comune nella home page, sezione “Privacy” o può essere
richiesta all’ufficio preposto o scrivendo a privacy@  comune.rubiera.re.it.

        FIRMA
Rubiera, il 
                                                                                          ________________________


