Al Sig. Sindaco
del Comune di CHIUSA SCLAFANI
SPORTELLO UNICO PER LE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

OGGETTO: ISTANZA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE DI UN DEHORS

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a_____________________________

(Pr.____) il ________________________ e residente in ___________________________________________________________

Via_____________________________________________ n._______ C.F._________________________________________________
Tel./cell. _________________________________________ email_____________________________________________________
Nella sua qualità di:

Titolare dell’omonima ditta individuale con sede in ____________________________________

•

Via ______________________________________ n. _____ P.IVA _________________________________________
Legale rappresentante della Società con denominazione o ragione sociale

•

_________________________________________________________________ con sede legale in

_______________________________________________ Via _________________________________________ n._______
Partita IVA _______________________________________________
CHIEDE
Il rilascio della concessione di suolo pubblico e l’autorizzazione per l’installazione di un
•
•

•
•

DEHORS da installare in Via _____________________________________________ n._______ in modo:
stagionale dal __________________________al _________________________

permanente dal ___________________________ al _________________________
All’uopo precisa che:

lo spazio pubblico che intende occupare è di mq. ______________ complessivi, compresi gli
eventuali elementi ornamentali;

che il dehors sarà realizzato conformemente alle caratteristiche di cui agli artt. 4 - 5 e 6
del Regolamento Comunale approvato con atto deliberativo c.c. n. 20 del 18-09-2020;

•

•

sull’area concessa sarà svolta la seguente attività:
[ ] somministrazione alimenti e bevande
[ ] esposizione

l’occupazione avverrà:
[ ] nei giorni e durante gli orari di apertura dell’esercizio
[ ] permanentemente

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) cui
incorre in caso di dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
DICHIARA

1) Di essere iscritto al n. ________ del ______________ presso la C.C.I.A.A. di ________________________
per _____________________________________________________;

2) Di avere preso visione del vigente Regolamento Comunale “per la disciplina
dell’occupazione temporanea di suolo pubblico, per spazi di ristoro all’aperto annessi a
locali di pubblico esercizio Chioschi e/o Dehors” e di accettarne integralmente tutte le
norme;

3) Di non essere moroso nei confronti del Comune di Chiusa Sclafani per debiti definitivi o per
obbligazioni non assolti derivanti dall’irrogazione di sanzioni amministrative.
ALLEGA

Alla presente gli elaborati e la documentazione prevista all’art.8 del vigente Regolamento.
Chiusa Sclafani, lì ______________________________

Firma

___________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg UE 2016/679-RGPD e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal
D.Lgs. 101/2018:
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. del 28/12/2000 n.445)

Il sottoscritto/a ____________________________________________________, consapevole delle sanzioni
penali (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci ivi
indicate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
DICHIARA

•

di impegnarsi alla costante delimitazione dello spazio assegnato;

•

di impegnarsi al rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;

•

di impegnarsi al pagamento della T.O.S.A.P. entro i termini di legge;

•

di impegnarsi alla rimozione dell'occupazione entro trenta giorni dalla data di
cessazione dell'attività;

•

di impegnarsi in ogni caso alla rimozione entro i termini di validità, in caso di mancato
rinnovo;

•

di impegnarsi a rimettere in pristino il suolo nello stato originario;

•

di obbligarsi all'adeguata e costante pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria
dei manufatti e degli spazi per tutta la durata di occupazione di suolo pubblico;

•

di impegnarsi a non destinare il DEHORS e/o i relativi spazi ad usi diversi da quelli
autorizzati;

•

di impegnarsi a rimuovere i manufatti qualora si verifichi la necessità di intervenire
sul suolo o nel sottosuolo pubblico per motivi di pubblica utilità;

•

di obbligarsi ad assumere a proprio carico eventuali danni a persone o cose,
esonerando il Comune di Chiusa Sclafani da ogni responsabilità civile e penale.

Chiusa Sclafani, lì ______________________
Allega copia non autenticata del documento d’identità in corso di validità.
Firma
________________________________________

