
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (sempre necessario)

DATI DELL'IMPRESA (sempre necessario)

Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F)

-
Residente in Provincia Stato Cittadinanza

Indirizzo residenza N. civico CAP

PEC (Domicilio elettronico) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

In qualità di

-
Dati ditta/società (denominazione) Codice fiscale Partita IVA

Con sede legale in (Comune) Provincia Stato

Indirizzo N. civico CAP

PEC (Posta Elettronica Certificata) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

 
Tipo esercizio
Esercizio

somministrazione di alimenti e bevande

ricettivo

 
CHIEDE

 
il rilascio di concessione temporanea di occupazione del suolo pubblico comunale per dehors stagionale

Localizzazione
Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) Num. civico

 

 
 

DOMANDA DI CONCESSIONE TEMPORANEA DI OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO COMUNALE PER DEHORS STAGIONALE

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

CODICE PRATICA RIFERIMENTO

Mod. Comunale
(Modello 1545 Versione 001-2021)



 
DICHIARA

 
che la posa di dehors è composta da

delimitazione dell'area

non ammessa

ammessa
con le seguenti modalità

barriera non superiore a cm. 60 con l'aggiunta di barriera trasparente in vetro

barriera non superiore a cm. 60 con e fioriere interne di altezza minima, compresa l'essenza a dimora di cm.
100

non presente

pavimentazione dell'area

pedana

non presente

altro: 

elementi di arredo

tavoli num.  sedie num. 

impianto di illuminazione

cestini

impianto di riscaldamento o di condizionamento

fioriere

impianto di diffusione sonora

elementi di copertura

tenda

copertura non ammessa in quanto dehors in galleria o su percorso porticato

ombrelloni senza scritte pubblicitarie

ombrelloni con scritte pubblicitarie (ammesse solo su mantovane laterali)

altro: descizione

 
che la dimensione dell'occupazione è di mt.  x mt.  per un totale di mq. 

che il periodo di apertura è dal  al  con esclusione dei giorni/periodo (in tal caso il
dehor dovrà essere rimosso) 

di aver già ottenuto parere favorevole da parte del Gruppo Dehors e che il dehors verrà posizionato nel rispetto del
progetto presentato e delle eventuali prescrizioni imposte dal suddetto gruppo

di essere a conoscenza che ricadendo l’installazione a ridosso o in prossimità di edifici di interesse storico-artistico
vincolati come beni culturali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. l’autorizzazione è subordinata al parere favorevole da
parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte

di aver preso visione del vigente Regolamento disciplinante i dehors stagionali e continuativi

di essere a conoscenza che l'avvio dei lavori senza l'ottenimento della relativa autorizzazione comporta l'applicazione
delle sanzioni previste dalla legislazione vigente

di impegnarsi a far attestare al tecnico sottoscrittore del progetto presentato la conformità del dehors a quanto previsto
nell'atto autorizzativo

 



Copia di documento di identità in corso di validità

Atto di consenso del proprietario o del condominio quando il dehors comporti l'ancoraggio di elementi a pareti
condominiali o di proprietà di terzi

Atto di consenso del titolare di altro esercizio adiacente se è richiesto il posizionamento di dehors davanti ad un altro
esercizio o ad altra proprietà , fatto salvo il caso in cui vi sia una distanza minima fra il dehors e l'esercizio (o altra
proprietà) di almeno mt. 3.00

Dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici saranno realizzati ai sensi della normativa vigente

Estremi dei codici identificativi delle marche da bollo e scansione delle stesse, annullate mediante la data, ovvero
altre modalità di assolvimento, anche virtuale, dell'imposta di bollo

Richiedente

 
DICHIARA INOLTRE

 
di aver letto l'informativa sul trattamento del dati personali (Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) pubblicata sul
portale di riferimento

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

ALLEGATI

 Allegato

Altri allegati

Inserire una breve descrizione dell'allegato...

 

 


