Marca da
bollo

AL COMUNE S. CROCE CAMERINA
Sportello Unico Attività Produttive – S.U.A.P.

Oggetto: Richiesta di “Autorizzazione per occupazione temporanea di suolo
pubblico/privato”

Il/la sottoscritto/a.................................................................................. nato/a a .......................................
prov. .................. il.............................. residente a ................................................ prov. .................. in via
.................................................................................., C.F. ....................................................., tel......................
in qualità di:
legale rappresentante,

titolare

altro...........................................................................

della Ditta/Impresa........................................................................................................con sede legale in
................................................................................ via ......................................................................... n. .........
con pubblico esercizio denominato ....................................................................................................... sito
in via................................................................................n. ........, P.I./C.F.........................................................

CHIEDE
(A) il rilascio di autorizzazione per occupazione temporanea di suolo pubblico o privato
gravato da servitù di uso pubblico per il periodo dal .................................. a ...................................;
(B) il rinnovo di autorizzazione per occupazione suolo pubblico prot. ....................... del
....................... (allegando copia) per il periodo dal .................................. a ...................................;
riguardante l’istallazione di:
Chiosco

Dehors (indicare la tipologia interessata)

□
□
Vedi Caratteristiche delle strutture allegato “A” del
Regolamento approvato con delibera C.C. n.55 del
15/12/2011

mq occupati ....................... x n. gg .........

□
□
□
□

a. tavoli e sedie;
b. pavimentazioni
e pedane;
c. fioriere ed
elementi di
delimitazione;
d. ombrelloni;
e. tende;
f. coperture a
capanno

□
□

□

g. coperture a falda
singola o doppia, a
doppia cappottina,
a padiglione;
h. strutture a
padiglione
temporanee, con
possibilità di
chiusura stagionale.
i. Impianti
tecnologici

mq occupati ....................... x n. gg .........

DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76,

□

di essere iscritto alla Camera di Commercio di......................................... numero repertorio
economico amministrativo di iscrizione al R.I. ........................;

□

di essere titolare dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di .........................................
n. ............................... rilasciata il ................... che si allega in copia alla presente istanza;

 di essere perfettamente a conoscenza delle norme generali e particolari contenute nel
vigente Regolamento per la disciplina di installazione e gestione di dehors, nel vigente
Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico e per l’applicazione del relativo canone,
nella normativa comunale in materia di insegne d’esercizio;
 di essere a conoscenza che, nel caso in cui l’occupazione venga autorizzata, prima del
ritiro dell’autorizzazione dovrà essere versato il deposito cauzionale ed esibito il
bollettino di versamento del canone dovuto per l’occupazione;
 di essere a conoscenza che a fine lavori dovrà essere trasmessa al Comune la relativa
comunicazione, corredata di almeno 2 foto della struttura, così come realizzata ed
inserita nell’ambiente urbano;
 impegno alla costante delimitazione dello spazio assegnato;
 impegno al pagamento della T.O.S.A.P. annuale entro i termini di legge;
 obbligo di utilizzo continuativo per tutta la durata dell’occupazione del suolo pubblico;
 impegno alla rimozione dell’occupazione entro 30 gg. dalla data di cessazione dell’attività;
 impegno, in ogni caso, alla rimozione degli arredi ed eventuali ombrelloni entro i termini di
validità, nel caso di mancato rinnovo;
 impegno, a seguito della rimozione, di rimessa in pristino del suolo nello stato originario;
 obbligo di adeguata e costante manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e
pulizia degli spazi, per tutta la durata dell’occupazione di suolo pubblico;
 impegno a non destinare il dehors (o chiosco) e/o i relativi spazi ad usi diversi da quelli
autorizzati;
 impegno alla rimozione dei manufatti, qualora si verifichi la necessità di intervenire sul
suolo o nel sottosuolo pubblico per motivi di pubblica utilità, entro 72 ore dall’avvenuta
comunicazione;
 obbligo di assumere a proprio carico ogni onere per eventuali danni a persone o cose
causati dalla presenza del dehors o chiosco, esonerando il comune da ogni responsabilità
civile e penale.

ALLEGA
(A) Nuova Autorizzazione
 Progetto e relazione tecnica (n.4 copie), di cui all’art. 7 c.3 del Regolamento, redatto
dal tecnico abilitato:
Tecnico progettista ...................................................................... c.f. ..............................................
iscrizione albo ................................................... Prov. .............................. al n. ..............................
con studio in ............................................. via ....................................................................................;
 Documentazione fotografica a colori del luogo interessato dall’ installazione del
dehors o chiosco;
 Asseverazione da parte di tecnico abilitato circa la resistenza e la stabilità della
struttura per la sicurezza pubblica, nonché la conformità della stessa alla legge n.
13/89 e la conformità dell’impianto elettrico alle leggi in materia;
 Ricevuta di pagamento della somma di euro 100,00 (cento/00), quale diritto di
istruttoria della pratica;
 Copia documento d’identità;

□
□

Documentazione a colori dell’arredo prescelto e campionatura della copertura;
Nulla-osta del/dei proprietario/i (o dell’amministratore), qualora la struttura venga
posta a contatto dell’edificio o sia insediata su parti comuni del condominio;

□

Nulla-osta del titolare dell’esercizio o accesso adiacenti, se l’area occupata sconfina il
tratto fronteggiante l’esercizio.

(B) Rinnovo Autorizzazione

□

Dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente
autorizzato;

□

Documentazione comprovante i versamenti della T.O.S.A.P. e dell’eventuale imposta
pubblicitaria;

□

Dichiarazione che nulla in merito è cambiato;

S.Croce Camerina lì ..............................

Firma
.....................................................

I dati personali indicati nella presente richiesta saranno trattati e comunicati al fine dell’espletamento della richiesta
stessa, nel rispetto della normativa vigente. Il richiedente potrà avvalersi dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n°
196/2003

RELAZIONE TECNICA
(da compilare a cura del tecnico abilito alla professione)

Il dehors è ubicato in via ………………………………………………………………… n° …………………… per potenziare
la qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio ...................................................................
è posizionato:


Fronte esercizio



Non fronte esercizio



Parte del dehors eccedente il fronte di altro esercizio o altra ditta (specificare)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................



Metri lineari ……………….. pari al …………………… % rispetto al fronte esercizio

Indicare la superficie totale di mq: ……………………….
E le dimensioni dell’area occupata: lunghezza mt …….. larghezza mt …………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(l’area indicata deve essere comprensiva delle eventuali fioriere e di ogni altro elemento decorativo costitutivo del dehors)

E’ situato:


Sulla carreggiata



Parte sulla carreggiata e parte sul marciapiede



Sul marciapiede



Su piazze, parchi, giardini



Su stalli di sosta



Su spazio pedonale



Su area privata



Distanza da eventuali passi carrai m ……



Su area dove è necessario l’attraversamento di strade adibite al transito di veicoli



Su area riservata ad altri utenti (es. carico/scarico, spazi per invalidi)



In altra posizione ............................................................................................................................

Composizione:


tavolini n° …………… specificare tipologia materiale e colore ...................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................



sedie n° …………… specificare tipologia materiale e colore ...................................................

................................................................................................................................................................
panche n° …………… specificare tipologia materiale e colore ...................................................



................................................................................................................................................................
Elementi accessori, stufe, cestini, altro specificare quantità e genere ...........................



................................................................................................................................................................
................................................... ................................................... ..............................................
Attrezzature particolari per lo svolgimento delle attività – specificare tipologia e



materiali ............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Tipologia di copertura del Dehors (secondo la planimetria facente parte integrante dell’allegato tecnico)


Ombrelloni n. ____



coperture a falda doppia



tende



coperture a falda a doppia cappottina



coperture a capanno;



coperture a padiglione;



coperture a falda singola



strutture a padiglione temporanee, con
possibilità di chiusura stagionale.

Indicare materiale e colore del tessuto della eventuale copertura (in riferimento al campione
allegato), fatta eccezione per gli ombrelloni in tessuto chiaro naturale:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sistemi di delimitazione:



Nessuna delimitazione
Discontinua: vasi o fioriere in posizione non accostata ma predefinita a livello
progettuale. N° vasi …………… dimensioni di ciascun vaso: cm ……………. x cm …………..
Materiale vasi: ………………………………………………………………………………………………………………………………



Continua: vasi o fioriere N° vasi …………… dimensioni di ciascun vaso: cm ……………. x cm
…………..
Materiale vasi: ………………………………………………………………………………………………………………………………



Continua: ringhiere a giorno ………………………………………………………………………………………………………

...........................................................................................................................................................................
................................................... ................................................... ...................................................................
Piano Calpestio:


Sedime asfaltato



Pavimentazione lapidea



Presenza di stuoie o altro – indicare tipologia: …………………………………………………………………..



Presenza di pedana in materiale indicare tipologia ……………………………………………………………

Nell'area richiesta ci sono elementi di arredo urbano (es. panchine, fontanelle, aree giochi)?


NO ;



SI …………………..……………………..……………………..……………………..……………………..…
(indicare elementi di arredo)

Nell'area interessata al posizionamento del dehors sono presenti pozzetti di servizio
(esempio: utenze di gas, luce, acqua, linee telefoniche, fibre ottiche, grate di aerazione etc.)?


NO ;



SI …………………..……………………..……………………..……………………..……………………..…
(indicare quali)

NOTE:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
S.Croce Camerina lì ..............................
Firma e Timbro
.....................................................

