
        
COMUNE DI BOLOGNA                        Marca da bollo

    ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO               € 16,00

TORRE A – 5° PIANO
Piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna

Tel. 051 2195974 - 2195977 
suap@pec.comune.bologna.it

DOMANDA RELATIVA AD AUTORIZZAZIONE PER  ELEMENTI  UTILIZZATI,
NON  CONFORMI  AL  REGOLAMENTO,  NELL'AREA  DESTINATA  ALLA
PUBBLICA SOMMINISTRAZIONE (DEHORS)  PER ATTIVITA' DI CHIOSCO

Il/La sottoscritto/a .........................................................................................................................
nato/a ....................................... prov.............. il.............................................................
valendosi  della  disposizione  di  cui  agli  artt.  46  e  47  del  Testo  Unico  della  normativa  sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste
dall'art.  76  e  della  decadenza  dei  benefici  prevista  dall'art.  75  del  medesimo  T.U.  in  caso  di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

• di essere residente a .............................. prov.......... via ........................................................
    n........

• che il proprio codice fiscale è il seguente 
• che la presente istanza è proposta in qualità di

 titolare  legale rappresentante
   della ditta/impresa .........................................................................................................
   con pubblico esercizio denominato................................................................................
   sito in via................................................................... n........

   partita IVA/codice fiscale 

  di essere a conoscenza che per il rilascio dell'autorizzazione è indispensabile la presentazione in
formato elettronico (con supporto informatico, oppure con invio all'indirizzo di posta elettronica
certificata suap@pec.comune.bologna.it) della documentazione tecnica di cui all'art. 7 dell'allegato
n. 1 della delibera Pg. n. 294324/2012 

DICHIARA INOLTRE CHE

 costituisce un progetto speciale (non conforme al Regolamento dehors), accompagnato da
relazione dettagliata che ne specifica  l'ispirazione a criteri di qualità dello spazio pubblico e
di corretto inserimento nel contesto urbano,  ammesso esclusivamente per dehors in aree
soggette a tutela storica e/o paesaggistica ai sensi  dell'articolo 1 comma 4 del Regolamento;



nel caso l'occupazione  richiesta con la presente domanda riguardi un' area soggetta a vincolo
di tutela paesaggistica:

  si impegna a presentare la domanda per l'autorizzazione paesaggistica all'Ufficio per la Tutela
del Paesaggio (P.zza Liber Paradisus, 10 - Torre A , Piano 6 – vedi  nota 2);

 dichiara che è già stata rilasciata l' autorizzazione paesaggistica di validità quinquennale con P.G.
_________ del _______ per struttura identica a quella oggetto della presente domanda;

INFORMA

che le comunicazioni relative alla presente istanza possono essere inviate ai seguenti recapiti (1):
1. n. cellulare/fax ..............................................................................................
2. indirizzo e mail .............................................................................................
3. indirizzo posta elettronica certificata ............................................................

CHIEDE

l'autorizzazione  quinquennale per gli elementi  utilizzati nell'area destinata alla pubblica 
somministrazione del chiosco sito in
via/piazza..........................................................................., n. ............

 tipo A – allestimento con sedie e tavolini, con
Δ ombrelloni
Δ tende a sbraccio      ⌂ di avere autorizzazione all'installazione P.G. n

⌂ di avere richiesto autorizzazione all'installazione P.G. n
⌂ di non avere richiesto autorizzazione all'installazione

 tipo B – allestimento A con pedane e delimitazioni
Δ ombrelloni
Δ tende a sbraccio      ⌂ di avere autorizzazione all'installazione P.G. n

⌂ di avere richiesto autorizzazione all'installazione P.G. n
⌂ di non avere richiesto autorizzazione all'installazione

 tipo C – allestimento A con pedane e delimitazioni e strutture di copertura

Documentazione   allegata
 a) localizzazione planimetrica, in scala 1:2000 (base Rue) dell’installazione
 b)  planimentria in scala 1:200 dell'area interessata con la quale si individua l'occupazione
         e gli elementi presenti nel contesto di riferimento (botole, cestini, parchimetri,  
         segnali stradali, fittoni, ecc.)
 d) Prospetti e sezioni in scala 1: 100 / 1: 200 del Dehors e del suo immediato intorno.
 e) documentazione fotografica dell’area in cui si intende insediare il dehors, dell’edificio
         nel quale è collocato l’esercizio, delle vetrine dell’esercizio e dello spazio antistante,
        dell’intorno, riprese con prospettive diverse
 f) relazione tecnica descrittiva dei manufatti e del luogo di inserimento degli stessi,
        comprensiva delle caratteristiche di realizzazione dei manufatti e dei materiali
        impiegati

Data .......................... Firma....................................................



(1) tali  informazioni  servono all'Amministrazione Comunale  per  contattare  in  tempi  rapidi  l'interessato e  sono comunque
trattate in forma riservata, senza essere comunicate o diffuse ad altri soggetti esterni al Comune di Bologna;

(2) la domanda per la richiesta di autorizzazione paesaggistica è scaricabile dal sito del Settore Urbanistica;

Informativa ai  sensi  dell’art.  13 del  D.Lgs  196/2003:  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.


