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MARCA DA BOLLO                                                                                                                                                       Comune di Diamante 

DA Euro 14.62                                                                                                                                             Responsabile del Settore di 

Polizia Municipale 

Via B. Croce 

87023 Diamante 

 

Oggetto : Richiesta di concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico per attività di 

ristoro all’aperto (dehors)- Attività Artigianale – Attività di vicinato 

 

Il/la sottoscritt……..  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

Titolare di autorizzazione n./prot. n………………………….del…………………………………….per l’esercizio 

dell’attività di : 

 Pubblico esercizio 

 Attività artigianale 

 Attività di vicinato 

C H I E D E 

Il rilascio dell’autorizzazione per : 

 la concessione alla occupazione di suolo pubblico 

 la proroga dell’autorizzazione per la concessione alla occupazione di suolo pubblico 

n………..….del………………………….  

al servizio della predetta attività sita alla via/loc……………………………………………… con ubicazione 

dell’area da occupare in via/piazza ………………………………………………………………………………………………. 

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

Allo scopo di collocare dehors con i seguenti elementi : 

 Tavoli e sedie 
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 Fioriere ed elementi di delimitazione 

 Pedana 

 Cestini di raccolta rifiuti 

 Ombrelloni  

 Tende a copertura di varie tipologie 

 Altro (indicare tipo di occupazione)…………………………………………………………………………………… 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(voce relativa alle attività artigianali e attività di vicinato) 

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

Allega alla presente : 

- planimetria scala 1:100 dell’area interessata con indicazione dell’area da occupare con i 

dehors , con le relative dimensioni e la disposizione degli arredi ed i percorsi 

pedonali(valida per tutte le attività) 

- relazione firmata da un tecnico abilitato che illustri le forme , i materiali ed i colori degli 

elementi di arredo che si intendono utilizzare (valida per i dehors) 

- documentazione fotografica a colori del luogo in cui il dehor dovrà essere 

collocato(valida per tutti ) 

- autocertificazione che attesti la disponibilità dei servizi igienici (valida per i dehors) 

- atto di impegno di cui all’accluso fax simile (valido per i dehors) 

- marca da bollo da Euro 14.62 da applicare sull’autorizzazione 

Il sottoscritto dichiara di conoscere e di assoggettarsi, senza alcuna riserva ,alle 

disposizioni contenute nel disciplinare per l’utilizzo temporaneo di suolo pubblico per 

attività di ristoro all’aperto (dehors)attività di artigianali e di vicinato , approvato 

con deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 16.04.2013 nonché alle 

prescrizioni ed indicazioni contenute nel medesimo atto deliberativo , ed a pagare il 

relativo canone. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lvo 196/03 si informa che i dati personali saranno trattati , anche 

con strumenti informatici , esclusivamente nell’abito del presente procedimento e per le finalità 

di cui alla legge n. 241/90. 

 

Diamante , li…………………………………. 

In fede 
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ATTO DI IMPEGNO 

 

Il/la sottoscritt……..  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

Titolare di autorizzazione di pubblico esercizio/attività di vicinato/attività artigianale  prot. 

n………..…..del………………………………………………… 

DICHIARA DI VINCOLARE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZONE AL RISPETTO DEI SEGUENTI 

OBBLIGHI : 

- all’adeguata e costante pulizia degli spazi per tutta 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 sottosuolo per motivi di pubblica utilità o per lo 

svolgimento di manifestazioni pubbliche per le quali l’occupazione è incompatibile; 

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

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

Diamante , li……………..………… 

    

         In fede 

 

                                                                              ……………………………………………. 

 

 

- allegato documento di riconoscimento debitamente valido 

 

                                                                                  

 

 

         


