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Unione Lombarda dei Comuni  

Oglio-Ciria 

Piazza Roma, 2 

26010 CORTE DE’ FRATI 

 

L’intervento ricade nel comune di 

 CORTE DE’ FRATI     OLMENETA    GRONTARDO  

 SCANDOLARA RIPA D’OGLIO 

 

OGGETTO : domanda per il rilascio della concessione temporanea per l'occupazione di suolo 

pubblico ovvero privato gravato da servitù di pubblico  passaggio, mediante strutture esterne ai  

pubblici  esercizi atte al ristoro e all'intrattenimento all'aperto. 

Il sottoscritto_____________________________________________________________ 

nato a____________________________________ il_____________________  

(barrare l'apposita/e casella/e) 

  in nome proprio  
  in qualità di legale rappresentante della 

società_______________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale / Partita I.V.A. n°____________________________________________________ 

Titolare dell'esercizio pubblico sito in Via_______________________________________ N°____ 

Autorizzazione n°___________________________  rilasciata in data_______________________ 

Insegna ____________________________________________tel. ________________________ 

CHIEDE 

� La concessione per occupare un'area pubblica ovvero privata gravata da servitù di pubblico 
passaggio, per la sosta degli avventori e la somministrazione di alimenti e bevande con  
(barrare la  apposita/ e casella/ e per ogni elemento e struttur a di arredo fare una descrizione 
dettagliata)  
   
□  tavoli:______________________________________________________________________ 
□  sedie_______________________________________________________________________ 
□  pedana:_____________________________________________________________________ 
□  ombrelloni:__________________________________________________________________ 
□  fioriere:_____________________________________________________________________ 
□  lampade per riscaldamento:_____________________________________________________ 
□  altro(specificare) _____________________________________________________________ 
 

Timbro protocollo UNIONE 

 

 

 

Marca da bollo 

€.16,00 
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L’area interessata sita in___________________________________________________________ 
Occupa : ( barrare l'apposita /e casella /e ):    

  la strada         il marciapiede           il sottoportico 

  la piazza           altro 

per i seguenti periodi, dimensioni e superfici (barrare l'apposita/ e casella/ e ) 

Suolo  

Periodo 

Dimensioni Superficie 

pubblico Privato con 

pubblico 

passaggio 
Mt. Mt. Mq. 

  
Dal 
……………… 

Al 
…………………… 

   

Con:    □ tavoli   □ sedie   □ pedana    □ fioriere 

            □ ombrelloni   □ lampade risc.  □altro 

  
Dal 

………………… 

Al 

…………………… 

   

Con:    □ tavoli   □ sedie   □ pedana    □ fioriere 

            □ ombrelloni   □ lampade risc.  □altro 

 
 

� Autorizzazione all’occupazione di sopra suolo  pubblico con tende (formato______________) 
  delle dimensioni, quando aperte di: 

Sporgenza dal muro   m.______ 
Lunghezza    m.______ 
Altezza da terra   m.______(minimo 2,20 m) 
Colore ___________________________________________ 
Eventuale scritta____________________________________   

 
A tal fine consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 
E delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni;  
 

DICHIARA 

Di rispettare le norme previste dal codice della strada, dalla legge n. 627/94 (norme sulla sicurezza 
degli impianti) ed in particolare dal vigente regolamento per l’occupazione del suolo pubblico; 

SI IMPEGNA 

•    In caso di necessità o su richiesta dell’amministrazione comunale, a rimuovere a proprie 
spese le attrezzature collocate sull’area concessa: 

•   Al rispetto delle prescrizioni che saranno contenute nell’atto di concessione 

  
        ALLEGA 

(barrare l’apposita/e  casella/e) 

1) □ planimetria in scala 1:100 per la rappresentazione dello stato di fatto dell’area interessata 

    dalla quale risulti l’indicazione delle quote piano-altimetriche dei piani di calpestio, dei 
    percorsi pedonali e veicolari, dei chiusini e caditoie, degli elementi di arredo urbano, della 
    disciplina di sosta, e delle fermate dei mezzi pubblici, con l’indicazione dell’area occupata 
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    dai dehors e la disposizione delle strutture e degli elementi di arredo urbano che 
    costituiranno il dehors; 

2) □ documentazione fotografica a colori del luogo dove il de hors deve essere inserito; 

3) □ documentazione a colori dell’arredo prescelto corredata da un disegno prospettico quotato; 
4) □ dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o apparecchi di riscaldamento saranno 

    realizzate ai sensi delle normative vigenti; 
5) □ nulla osta del proprietario o dell’amministratore dell’immobile qualora la struttura sia 

     posta a contatto dell’edificio; 
6) □ assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell’amministratore dello stabile, 

     secondo i soggetti interessati, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 
     notorietà resa dal richiedente, qualora l’occupazione si estenda anche a spazi limitrofi, 
     quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree 
     private soggette a servitù di pubblico passaggio; 

7) □ dichiarazione relativa alla presenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 

     2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); 
8) □ idonea documentazione fotografica (consistente in almeno due fotografie) della struttura 

     installata, da produrre al Settore Sviluppo Economico entro 60 giorni dalla data di 
     installazione del dehors. 

Comunica: 

•     Che la documentazione di cui al / i punto/ i _____________________è già in possesso 
  di codesta amministrazione 

 

____________,______________________ 

  

                            (firma) 

 

Si allega copia del documento di identità. 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto L egislativo n. 196/2003 

I dati personali contenuti  nel presente modulo  saranno trattati  conformemente a quanto  previsto dal 
Decreto Legislativo n.  196/2003  per l’attività amministrativa conseguente alla domanda, garantendo 
comunque la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

 


