
MOD_SUOLO PUBBLICO_COVID19 

RICHIESTA NUOVA/AMPLIAMENTO AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER 
L’ATTIVITÀ DI RISTORO ALL’APERTO DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 25 AGOSTO 1991, N. 
287, AI SENSI DELL’ARTICOLO 181 DL N. 34 /2020 E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO 
NOTORIO RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

AL COMUNE DI SINNAI   
SETTORE EDILIZIA PRIVATA E SUAP 
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

SETTORE DI POLIZIA LOCALE 

PEC: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it 

SEZIONE A) - DATI DELL'IMPRESA E DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Il/la sottoscritto/a Cognome_________________________________ Nome__________________________ 

C.F.___________________________________________________________________________________

nato/a a _______________________________ il ___________________e residente in_________________ 

via/ piazza, ecc.______________________________________ n.__________ CAP___________________ 

tel/cell. _____________________________________ email______________________________________ 

in qualità di : (barrare la casella interessata) 

 titolare dell'omonima impresa individuale 

         legale rappresentante della Società: 

denominazione o ragione sociale: __________________________________________________________ 

P. I.__________________________________________________________________________________

con sede legale nel Comune di_________________________________________________ Prov.______ 

via/ piazza, ecc.___________________________________ n. ___________________CAP____________ 

posta elettronica certificata _______________________________________________________________ 

SEZIONE B) – CONTENUTO DELL'ISTANZA 

CHIEDE 

LA   L’AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO 

ovvero: 

        L'AMPLIAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO 

rilasciata in data_____________________________________ 

per il pubblico esercizio 

denominato_____________________________________________________ ubicato nel Comune di Sinnai 

in via/ piazza, ecc. _________________________________________n.____________________________ 
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in attività in virtù di: (indicare il titolo abilitativo in virtù del quale viene esercitata l'attività all'interno del locale) 

DUA codice univoco n. ___________________________________________avviata in data_____________ 

Autorizzazione/licenza ruolo n. ________________________________rilasciata in data________________ 

SEZIONE C) – DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole della decadenza 
da eventuali benefici acquisiti, nel caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione, ai sensi 
dell'art. 75 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, così come integrato con l'aggiunta del comma 1-bis, 
dal D.L. 34 del 19 maggio 2020 (art. 75, comma 1-bis: “La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca 
degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per 
un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza...”) 

DICHIARA 

a) di aver preso visione dell’avviso pubblico per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte delle
imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, ai sensi dell’articolo
181 DL n. 34/2020;

b) di essere a conoscenza e di accettare che la concessione richiesta avrà validità esclusivamente fino al
31 ottobre 2020;

c) la persistenza dei requisiti igienico sanitari stabiliti in relazione al numero totale dei coperti disponibili sia
all'interno che all'esterno del locale, i quali, complessivamente, non sono superiori a quelli relativi al titolo
abilitativo;

d) di occupare il suolo pubblico attenendosi rigorosamente ai limiti fisici e di orario concessi, posizionando
solamente quanto autorizzato, provvedendo al suo ritiro quotidiano degli arredi e alla loro custodia
all’interno dei propri locali alla scadenza dell’orario massimo concesso e svolgendo solo le attività
esplicitate nella concessione medesima;

e) di delimitare lo spazio concesso secondo le disposizioni del Settore competente, a propria cura e spese.
f) Di disporre gli allestimenti o le eventuali strutture autorizzate in modo da non danneggiare le opere

esistenti;
g) Di mantenere lo spazio in concessione in perfetto stato igienico sanitario, di sicurezza e decoro;
h) Di mantenere in ordine, puliti, e funzionali gli allestimenti;
i) Di rispettare le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di tutela dall’inquinamento acustico e adottare tutte

le misure necessarie per non arrecare disturbo alla quiete pubblica;
j) Di rispettare le prescrizioni contenute nel Regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti e dei

servizi di igiene urbana e i provvedimenti attuativi adottati in sua esecuzione;
k) Di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti all’attività svolta sulle aree stesse.
l) Di contemplare l’uso dello suolo concesso nel piano di autocontrollo redatto ai sensi dell’art. 5 del

Regolamento C.E. n. 852/2004 (HACCP);
m) garantire la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità

motoria ridotta o impedita;
n) Di non occultare la vista di segnaletica orizzontale o verticale;
o) Di non occultare chiusini, botole e grigliati di areazione, in modo da garantirne l’agibilità e l’ispezionabilità;
p) Di non occupare superfici in corrispondenza di attraversamenti pedonali e in prossimità di rampe per

disabili.

SI IMPEGNA 

 a rimuovere le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree occupate, a semplice richiesta degli
organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi, ove
ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza;

 ove sopraggiungano conflitti con altri operatori per l’occupazione dell’area pubblica e comunque in tutti
gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, ad adeguarsi alle indicazioni degli organi di vigilanza
e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi.

SEZIONE D) – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

ALLEGA: 



1) copia documento di identità;
2) planimetria, con dimensioni e ingombri, in scala 1:100 o 1:200, dell’area urbana limitrofa all’intervento,

evidenziando l’esatta ubicazione e dimensione dell’area richiesta in concessione e degli allestimenti
previsti; dalla planimetria dovrà risultare il rispetto dei limiti di cui all’articolo 20 del d.lgs. 30 aprile 1992,
n. 285 (Codice della Strada). In caso di occupazione non antistante, la planimetria dovrà riportare altresì
la distanza dall'attività produttiva;

3) formale assenso sottoscritto dai titolari coinvolti se l'occupazione ricade nello spazio frontale a ingressi di
civili abitazioni, vetrine (allestite e non), insegne o ingressi di differenti attività produttive.

Sinnai, ___________________________ 

Il Richiedente/Dichiarante 

________________________________ 

PARTE RISERVATA AL PARERE PREVENTIVO DEL SETTORE DI POLIZIALOCALE 

Si esprime parere di conformità senza prescrizioni; 
OPPURE 

Si esprime parere di conformità con le seguenti prescrizioni: 

A causa della ridotta larghezza della carreggiata, risulta necessario provvedere a vietare la sosta dei 
veicoli con apposita ordinanza 

Sul lato dell’occupazione Anche sul lato opposto 

A causa della ridotta larghezza della carreggiata, risulta necessario provvedere a sospendere la circolazione 
veicolare, in quanto l’area occupata, non consente il contestuale transito di una fila di veicoli  

In ogni caso di occupazione della strada, è indispensabile garantire un corridoio per il transito dei pedoni 

EVENTUALI ULTERIORI PRESCRIZIONI 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Dichiara aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 e di averne preso visione 

Sinnai li __________________ Timbro e Firma del Responsabile del Settore di Polizia 
Locale e Protezione Civile 

___________________________________ 



COMUNE DI SINNAI 
Città Metropolitana di Cagliari 

Settore Edilizia Privata e S.U.A.P. 

INFORMATIVA PRIVACY 

Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Sinnai con sede in Parco delle Rimembranze, s.n.c. 09048 

Sinnai (Città Metropolitana di Cagliari), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per 

iscritto o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). 

Il Comune di Sinnai garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale 

e al diritto alla protezione dei dati personali. 

1. Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento

679/2016/UE)

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo DPO Incaricato 

Nicola Zuddas s.r.l. 01913870927 Via Dante, 36 - 09127 Cagliari Raffaele Lai 

In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato 

tramite il recapito istituzionale privacy@comune.sinnai.ca.it. 

2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)

I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza), 

sensibili (particolari categorie di dati) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per 

l'espletamento delle procedure d'appalto, di stipulazione dei relativi contratti e, di rilascio di tutti i provvedimenti 

amministrativi di competenza del Settore Edilizia privata e S.U.A.P, Servizio Attività Produttive e non sono comunicati a 

soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge ovvero sia necessaria per l'espletamento delle 

attività inerenti il rapporto instaurato. 

Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati 

membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e 

prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2.g 

Regolamento 679/2016/UE). 

I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito ed in ragione delle finalità 

sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità 

di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Comune di Sinnai, 



secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra 

specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più 

soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dal Comune di Sinnai, tra cui i 

Responsabili esterni del trattamento. I dati possono essere comunicati alla Regione Sardegna, al Ministero delle Finanze, 

alla Guardia di Finanza, ATS, Questura, Prefettura, INPS, Agenzia delle Entrate, Autorità Giudiziaria e/o Autorità di 

Pubblica Sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla legge o altri enti pubblici autorizzati al trattamento per le stesse 

finalità sopra indicate e per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti. 

I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una 

pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella 

sezione “Albo on line” e “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del Comune di Sinnai. Il conferimento 

dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare alla procedura. 

Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso al rilascio della 

concessione. 

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)

Il Comune di Sinnai dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il 

periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 

2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

5. Diritti dell’interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)

 Diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, la conferma che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle
seguenti informazioni:
- le finalità del trattamento;

- le categorie di dati personali in questione;

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se

destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati

per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE.

 Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali,
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi.

 Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali,
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi.

 Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri
dati personali.

 Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

 Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016/UE, che venga
compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto.

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati 

personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare mediante posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it. 

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati

personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.
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