
UTILIZZO SPAZI PUBBLICI PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI 
 
 
In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza economica causata dall’epidemia 
Covid-19 e in vista della prossima riapertura degli esercizi commerciali e di ristorazione, sulla base 
delle nuove disposizioni governative, il Comune intende favorire la concessione temporanea e 
gratuita di spazi pubblici da destinare ad ampliamento dell’attività, qualora tecnicamente possibile. 
 

Ciò posto, tutti i soggetti potenzialmente coinvolti potranno manifestare il loro interesse inviando 
all’indirizzo pec del comune (protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it), debitamente compilato, il 
presente semplice modello: 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a__________________________________________________________ il_____________________ 

nella sua qualità di     titolare    legale rappresentante 

dell'impresa commerciale __________________________________________________________________ 

con sede operativa in_____________________ Via_______________________________________ n._____ 

codice fiscale / p.IVA _____________________________________________________________________  

tel. _____________________ e-mail _________________________________________________________ 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

ad utilizzare uno spazio pubblico in corrispondenza del proprio esercizio commerciale, per una superficie com-

plessiva di mq __________ (m _______ x _______), quale ampliamento temporaneo dell’esercizio stesso, in 

conseguenza delle limitazioni imposte dalle norme igienico-sanitarie conseguenti all’epidemia da Covid-19. 
 

Precisa che tale spazio 

 è esattamente corrispondente al fronte strada del proprio esercizio; 

 non è esattamente corrispondente al fronte strada del proprio esercizio, sopravanzandolo di m_______ 

rispetto all’estremità destra e di m _______ rispetto all’estremità sinistra (guardando l’esercizio), ma non 

crea intralcio alcuno ad attività vicine; 

 non è situato in corrispondenza del fronte strada del proprio esercizio ma in prossimità di questo, 

 

come desumibile dall’allegato schizzo (o foto) di planimetria dell’area, con indicazione delle relative 

misure. 
 

Precisa altresì che nessun intralcio sarà arrecato alle abitazioni vicine e al transito pedonale, essendo in ogni 

caso assicurato un passaggio non inferiore a m 1,50. 
 

Precisa infine che, tenuto conto di eventuali analoghi utilizzi di spazi pubblici dall’opposto lato della strada da 

parte di altri esercizi commerciali, la strada stessa manterrà una larghezza minima di m 3,00 per ogni senso di 

marcia dei veicoli. 
 

Dichiara di essere già titolare di autorizzazione all’occupazione di area pubblica per una superficie complessiva 

di mq __________, di cui mq __________ relativi ad autorizzazione permanente all’occupazione di area 

pubblica e mq __________ relativi ad autorizzazione temporanea all’occupazione di area pubblica in seguito 

all’emergenza Covid-19, già rilasciata con atto n. __________ in data __________. 

 

Dichiara altresì che la superficie interna del proprio locale risulta essere di mq __________. 
 

 

 

____________________      _____________________________ 
(data)         (firma) 
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