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Città di Avellino 
 

Al Comune di Avellino 
Piazza del Popolo n. 1 

83100 Avellino 
 

Al Comando di Polizia Municipale 
 

Al Settore Assetto e Sviluppo del territorio 
 

ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 

 
Oggetto: istanza per nuova/ampliamento occupazione suolo pubblico, ai sensi della 
deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del________. 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a ____________________ Prov. ____ 
il ______________________ C.F. ________________________________, 
residente in __________________, alla Via ______________________________ n. ____ 
nella sua qualità di  

 legale rappresentante 
 altro (definire la qualifica) ____________________________________________- 

della Società _____________________________________, con sede legale in 
____________________________, Via _____________________________________  
P.IVA/C.F. ________________________________,  tel. ___________________________ 
mail. _________________________ Pec ______________________________________, 
titolare dell’autorizzazione n. ___________________________ del __________________  
per la/le seguente/i attività: __________________________________________________ 
per l’esercizio sito alla Via __________________________________________ n. ______ 

 
CHIEDE 

 
la concessione temporanea per  

  nuova occupazione suolo pubblico  
  ampliamento occupazione suolo pubblico  

allo scopo di garantire una maggiore organizzazione e fruibilità degli spazi pubblici esterni 
nonché di compensare le limitazioni della superficie di esercizio imposta dagli obblighi di 
distanziamento interpersonale dovuto all’emergenza sanitaria da covid-19. 
Superficie occupazione richiesta: _____________________________________________ 
Superficie dell’occupazione preesistente autorizzata1:_____________________________ 
Descrizione della modalità di occupazione e della tipologia di arredo: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

                                                 
1
 Indicare 0,00 mq se trattasi di nuova occupazione. 
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR n. 445/ 2000 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 

- di garantire il rispetto delle normative vigenti in ordine alla prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  
- di essere consapevole che l’occupazione o l’estensione del dehors ai sensi della 
deliberazione di G.C. n. __________________ ha carattere del tutto temporaneo e sarà 
consentita fino a che sarà necessario garantire il rispetto delle distanze interpersonali e 
comunque fino alla scadenza stabilita dall’Amministrazione Comunale. 
 
Avellino, ____________________ 

 
TIMBRO E FIRMA  DEL DICHIARANTE 

 
 

_____________________________ 
 
 
 

Si allegano: 

 Pianta in scala adeguata con indicazione dell’occupazione e della tipologia di arredo da 
utilizzarsi; 

 documentazione fotografica dello stato dei luoghi (min. 4 foto); 

 nulla osta degli esercenti dei negozi adiacenti qualora l'occupazione sia collocata a distanza 
ravvicinata da vetrine o accessi di attività commerciali o simili; 

 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del richiedente.  
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