
MARCA DA BOLLO                                                                                                                                                  

DA Euro 16.00                                                                                                                                             

Comune di Diamante

Via Pietro Mancini n. 10

87023 Diamante

Ogge4o : Richiesta autorizzazione per occupazione temporanea di suolo .

Il/la so4oscri4……..  …………………………………………………………………………………………………………………………………..

nat__ a………………………………………………..il……………………………………. C.F. P.Iva………………………………………………

Residente a……………………………………………….via/loc……………………………………………………………………………………..

Pec……………………………………………………………..Email………………………………………………………………………………………

Recapito telefonico……………………………………..nella sua qualità di ……………………………………………………………….

dell’esercizio/aMvità commerciale denominata ………………………………………………………………………………………..

Ubicata alla Via/loc……………………………………………………………………………………………………………………………………

Titolare di  :

- autorizzazione /licenza n./prot. n………………………….del…………………………………….

- comunicazione a Suap prot.n……………………..del………………………………………………

per l’esercizio dell’a>vità di :

◊ Pubblico esercizio (specificare es. Bar,ecc.)………………………………………………………………….……………

◊ AMvità arXgianale (specificare)………………………………………………………………………………………………..

◊ AMvità di vicinato(specificare)………………………………………………………………………………………………..

C H I E D E

Il rilascio dell’autorizzazione per :

◊ la occupazione di suolo pubblico al servizio della prede4a aMvità

◊ la occupazione di suolo di natura privata al servizio della prede4a aMvità

◊ la proroga dell’autorizzazione per la  occupazione di suolo pubblico n………..….del…………………………. 

al servizio della prede4a aMvità sita alla via/loc…………………………………………………………………………………………….



Per un totale di mq…………………………… ( lunghezza mt……………….. larghezza mt………………………..)

Allo scopo di collocare i seguen0 arredi :

◊ Dehors con all’interno tavoli e sedie come specificatamente prescriM nel vigente disciplinare;

◊ Tavoli e sedie

◊ Fioriere ed elemenX di delimitazione

◊ Pedana

◊ CesXni di raccolta differenziata

◊ Ombrelloni 

◊ Tende a copertura di varie Xpologie

◊ Altro (indicare Xpo di occupazione)…………………………………………………..……………………………….…………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(voce rela0va alle a3vità ar0gianali e a3vità di vicinato)

Per il periodo corrente dal…………………………………………al…………………………………..

Allega alla presente :( contrassegnare la documentazione interessata)

- planimetria in scala congrua dell’area interessata con indicazione dell’area da occupare   , con le rela0ve

dimensioni e la disposizione degli arredi ed i percorsi pedonali(valida per tu,e le a-vità)

◊ relazione firmata da un tecnico abilitato che illustri le forme, i materiali ed i colori degli elemen0 di arredo che

si  intendono  u0lizzare  (valida  per  i  dehors)non  ul0mo  le  indicazione  rese  dall’Asp  con  nota  prot.n.

46188/2020

◊ documentazione fotografica a colori del luogo in cui il dehor dovrà essere collocato (valida per tu- )

◊ autorizzazione da parte del proprietario e/o 0tolare dell’immobile prospiciente l’area interessata alla richiesta

di occupazione; (valida per tu,e le a-vità)

-  copia documento di idenXtà in corso di validità

- Marca da bollo da Euro 16,00 da applicare sull’autorizzazione

- Copia ricevute pagamenX tassa occupazione suolo pubblico anno precedente;

Il/la  soIoscriIo/a

D I C H I A R A

- che l’a>vità di pubblico esercizio  interessata alla richiesta di occupazione di suolo con dehors ,  è

dotata di servizi igienici al servizio della clientela.



- di conoscere e di assoggeIarsi, senza alcuna riserva ,alle disposizioni contenute nel disciplinare

per l’uOlizzo temporaneo di suolo pubblico per a>vità di ristoro all’aperto (dehors)a>vità di

arOgianali e di vicinato , cosi come modificato  con deliberazione della Giunta comunale n.34  del

03.3.2020 ,  nonché a tuIe le disposizioni contenute , in materia di Covid 19 ,   nei D.P.C.M. e

Ordinanza del Presidente della Regione n. 43 del 17.5.2020 ed alle indicazioni fornite dall’ASP di

Cosenza con nota prot. n. 46188 del 18.5.2020.

Altresi , DICHIARA di vincolare il rilascio dell’autorizzazione al rispeIo dei seguenO obblighi :

- all’adeguata e costante pulizia degli spazi per tuJa la durata dell’occupazione del suolo pubblico;

- Alla rimozione del dehors entro i 5 giorni successivi alla scadenza dell’autorizzazione ;

- Alla rimozione a propria cura e spese dello stesso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul

suolo pubblico o nel soJosuolo per mo0vi di pubblica u0lità o per lo svolgimento di manifestazioni

pubbliche per le quali l’occupazione è incompa0bile;

- A non des0nare il dehors ad usi diversi da quelli per cui viene concesso;

- Al ripris0no dello stato originario dei luoghi al termine dell’occupazione.

- All’obbligo e rispeJo di tuJo quanto disciplinato e prescriJo nel vigente disciplinare approvato con

deliberazione della Giunta comunale n. 34  del  03.3.2020

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lvo 196/03 si informa che i daX personali saranno tra4aX , anche con strumenX

informaXci  ,  esclusivamente  nell’abito  del  presente  procedimento  e  per  le  finalità  di  cui  alla  legge  n.

241/90.

Diamante , li………………………………….

In fede

                   

                                                                                                                                     …………………………………………………



 


