
 MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO 
Provincia di Chieti 

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091 

 

MODELLO DOMANDA AGEVOLAZIONI DELIBERA DI GIUNTA N. __ DEL __/__/___  

 

All’ UfficioPatrimonio 

 COMUNE DI VASTO  

 

Oggetto: Richiesta di misure a sostegno delle attività produttive sospese dal DPCM 8 
marzo 2020 e successivi. 
   

 Con la presente io sottoscritto/a ….......…………………………………………………………… residente a 

…….....……………………… nata/o a …………………… il ……………………… già titolare dell’autorizzazione 

n°………………………. del Comune di Vasto sull’area pubblica in via per ……………………………………….. 

telefono di riferimento/cellulare ……………………………………………  

 

Vista la Delibera di Giunta n° __del __.__.2020 recante “Misure a sostegno delle attività produttive”. 

Dichiaro 

sotto la mia responsabilità di avere sede operativa nel Comune di Vasto e di aver ottenuto 

un’occupazione di suolo pubblico permanente/temporanea autorizzazione  n° .. del 

……………………….………………....... sospesa obbligatoriamente in data __/__/2020 consapevole del: 

• decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "misure urgenti in materia q1 contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che dispone all'art.3, comma 2, che le 

Autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la 

diffusione dell'epidemia; l'ordinanza n.1 del 23 febbraio 2020 del Presidente della Giunta 

regionale, recante misure di contenimento del contagio e successive note esplicative; 

• DPCM 25 febbraio 2020 recante " ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 

febbraio 2020 n.6"; 

• DPCM 1 marzo 2020 avente ad oggetto "razionalizzazione delle misure di gestione 

dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19"; 

• decreto-legge 9 marzo 2020, n.14, recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020 n.6", applicabili sull'intero territorio nazionale; 

• DL 18 del 17/3/2020 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

• DL 19 del 25/3/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

• DPCM del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale". 

• D.P.C.M. 26/04/2020 
Dichiaro in particolare:  

 

di essere tra gli operatori economici rientranti nelle categorie soggette dalle misure restrittive sulla 

base codici ATECO, rientrare nelle categorie individuate dai DPCM e inoltre: 

 

• di aver subito sospensione obbligatoria dell’attività dal ……./……../2020 al ………/………/2020 

per effetto del DPCM 8 marzo 2020 o successivi provvedimenti per l’emergenza COVID-19 



 MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO 
Provincia di Chieti 

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091 

 

 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai 
benefici conseguenti 

 

COMUNICO 
Di procedere all’utilizzo della stessa area autorizzata nell’anno precedente per stesso metraggio e 

forma come da documentazione allegata 

 

  E CHIEDO 
 

 Che mi sia consentita estensione gratuita in aumento per mq__________ (max 50%) della superficie 

della metratura attualmente in concessione permanente e/o temporanea 

 

IN ALTERNATIVA 
 

 Che mi sia consentita nuova estensione gratuita area suolo pubblico permanente e/o temporanea, 

come in planimetria per il seguente motivo :  1^ richiesta e adeguamento alle disposizioni del vigente 

DPCM . fino alla data sancita dalla normativa emergenziale. 

 

IN ALTERNATIVA 
 

 Che mi sia confermata la precedente concessione, con la medesima estensione di suolo pubblico,  e di 

usufruire dell’abbattimento virtuale del 33%, fino alla data sancita dalla normativa emergenziale. 

Allegati: 

1) Planimetria (se necessaria)* 

2) Copia di un documento di identità della persona fisica /rappr.legale che sottoscrive l’istanza 

3) Copia del Codice Fiscale 

 

 N.B. le domande dovranno essere comprensive di tutti i riferimenti del titolare. 

 

*La planimetria potrà essere presentata anche senza firma di tecnico abilitato purché chiara e leggibile 

. 

  

                                                                                                          In Fede     

   

  

li ______________                                                                          firma _________________________________ 

 


