
La presente comunicazione deve essere trasmessa via  PEC al  Comune di  Portogruaro almeno il 
giorno lavorativo, compreso tra lunedì e venerdì, antecedente alla data in cui si intende occupare il  
suolo pubblico.

Al Comune di Portogruaro
Servizio Attività Produttive
30026 PORTOGRUARO
comune.portogruaro.ve@pecveneto.it

e.p.c. 
AL CORPO POLIZIA LOCALE 
30026 PORTOGRUARO

OGGETTO: Emergenza Covid- 19 - Comunicazione occupazione suolo pubblico commercio 
al dettaglio in sede fissa

Il sottoscritto …......................................nato a .......................................il............................
Residente a ……...................................Via …...................................      n..........
Codice fiscale ………...................................recapito telefonico............................................

 in qualità di titolare della ditta individuale ..........................................................................
 in qualità di legale rappresentante della società …............................................................
   con sede legale in …......................................... Via ….................................... n. .............
   codice fiscale …….....................................................;

titolare dell’esercizio sito in Via …............................................................ n. ....................
all’insegna …...............................................................................................

COMUNICA

di occupare lo spazio antistante il negozio, con le seguenti attrezzature (tavolo, sedia, carrello, 
ecc.)…….................................................................................................................................…...
per un'area totale di mq. …….…………................ dal ……………….……… al ………………….
di essere a conoscenza che detta occupazione è a titolo gratuito

                                                                     DICHIARA

 di  garantire  il  rispetto  delle  misure  igienico  sanitarie  di  prevenzione,  come  indicate 
nell’Allegato 1 dell'Ordinanza del  Presidente della  Regione Veneto n. 59 del 13 giugno 
2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica  
da virus Covid-19. Ulteriori  disposizioni”,  in particolare del distanziamento di  almeno un 
metro tra le persone e, ove non possibile, l’uso di mascherine, di mettere a disposizione dei 
clienti soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani;

 di garantire che non si creino assembramenti tra gli avventori;
 di non recare intralcio al passaggio pedonale e delle persone con limitata capacità motoria;
 di ripristinare lo stato originario durante l’orario di chiusura del negozio ovvero in caso di 

avverse condizioni meteo di rimuovere immediatamente l'occupazione temporanea messa 
in atto 

Distinti saluti

Portogruaro, il __________________
firma

_____________________________________________________

(se  la  firma  non  viene  fatta  in  presenza  di  un 
dipendente  allegare  fotocopia  di  un  documento  di 
riconoscimento in corso di validità)
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