AL SUAP
del Comune di

Oggetto: richiesta di

[_] CONCESSIONE [_]

AGGIORNAMENTO

in Via

Cap.

[_]

VOLTURA

IL/LA Sottoscritto/a:

nato/a

a

Residente ad
c.f.
tel.
p.iva
nella qualità di

La Concessione per l’occupazione :
giornaliera- [_] annuale [_] pluriennale [_] di suolo pubblico nel Comune di
in Via
mq
tipologia(1)
Via
mq

tipologia(1)

Altro(2)

(1) Alla voce Tipologia specificare se: TENDE, DEHORS, PEDANE, ESP. ESTERNE, CANTIERE,
BACHECA,PONTEGGI, PASSO CARRABILE;

(2) Alla voce Altro specificare un ulteriore occupazione non espressamente sopra indicata .
SI allegano:
1. Relazione Tecnica;
2. Estratto di mappa della zona interessata;
3. Planimetria in scala 1:50 quotata con indicazione delle aree su cui si chiede la posa dei dehors,
la rappresentazione degli stessi, le aree di ingombro,le aree di passaggio, le interferenze con la
viabilità pedonale e ciclabile e veicolare ecc, la segnaletica stradale verticale e orizzontale
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esistente, le aperture (porte e finestre) degli edifici esistenti e tutto quanto necessario per la
valutazione tecnico amministrativa delle richieste;
4.
-

Per le attrezzature di cui ai punti 6-7-8:
sezioni quote di progetto
prospetti di progetto
relazione tecnica specifica redatta da tecnico abilitato, in forma di dichiarazione certificante,
attestante l’idoneità statica della struttura proposta, cui seguirà con analoghe forme di perfetta
installazione;

5. Fotografie a colori frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;
6. Specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti,
pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini ecc);
7. Nulla - Osta del proprietario dell’edificio (condominio), e del proprietario dell’unità
immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su aree private;
8. Nulla - Osta del proprietario dell’edificio (condominio), e del proprietario dell’unità
immobiliare e dell’esercente del negozio adiacente qualora l’occupazione si estenda anche in
aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
9. Dichiarazione sostitutiva all’iscrizione alla Camera di Commercio;
10. Copia della scia o autorizzazione di pubblico esercizio o comunicazione di subingresso nella
titolarità o nella gestione dell’attività;
11. Dichiarazione sostitutiva dell’autorizzazione sanitaria per l’esercizio dell’attività;
12. Dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici o a gas saranno realizzati ai sensi delle
normative vigenti;
DICHIARA
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e che inoltre, qualora dal controllo effettuato
emerga la non vericità di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguiti dal
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Data

firma

Dichiara inoltre, di essere informato e di autorizzare la raccolta dei dati personali per l’emanazione
del provvedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell’art.10 della legge 675/1966
Data
firma
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