
Area Economia e Lavoro
U.I.  Attività Produttive e Commercio

U.O. Somministrazione, manifestazioni, artigianato e ricettive 
Piazza Liber Paradisus, 10, torre A - tel. 051/2194013
40129 Bologna

        

DOMANDA RELATIVA A CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, O

PRIVATO  GRAVATO  DI  SERVITU'  DI  USO  PUBBLICO,  PER  SPAZI  DI  RISTORO

ALL'APERTO  ANNESSI  A  LOCALI  DI  PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

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

D I C H I A R A

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

- Codice Fiscale ........................................

- che la presente istanza è proposta in qualità di

□  titolare della ditta .....................................................................................................................

□ legale rappresentante della società ............................................................................................

con pubblico esercizio denominato ...................................................................................................

situato in via............................................................................................n.................

Partita IVA/Codice Fiscale .................................................................................................................

-  che tale esercizio dispone di servizio igienico a disposizione del pubblico

□         all'interno dell'esercizio 

□ presso  immobile  posto  nelle  immediate  vicinanze  in

Via ....................................................................

□  di avere presentato in data ..........................  Segnalazione Certificata di  Inizio Attività di

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 

□ di avere presentato in data ..........................  Segnalazione Certificata di subingresso  nella

titolarità dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 

• che l'occupazione con dehors resta invariata rispetto alla concessione P.G. .............../..........

• di essere in regola con il pagamento della TARI;
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• di  essere  in  regola  con  il  pagamento  dei  canoni  di  occupazione  relativi  alle  annualità

precedenti con riferimento ad altre occupazioni di suolo pubblico effettuate (COSAP);

• che gli elementi accessori relativi al dehors sono conformi a quanto previsto agli Allegati II

e III del Nuovo Regolamento  dell'occupazione di suolo pubblico per spazi all'aperto annessi

ai locali di pubblico esercizio di somministrazione (P.G.N. 532117/2018);

□ di non aver effettuato occupazioni di suolo pubblico negli anni precedenti

D I C H I A R A  I N O L T R E 

nel caso di richiesta di occupazione   con    dehors tipo B e C  in   un'area soggetta a vincolo di  

tutela paesaggistica:

□   di aver presentato la domanda per l'autorizzazione paesaggistica  (*) all'U.I.  Tutela dei Beni

Storici e del Paesaggio (P.zza Liber Paradisus, 10 - Torre A, Piano 6 );

□    di essere già in possesso dell'autorizzazione paesaggistica (P.G.N. _________ del _______    )

per struttura identica a quella oggetto della presente domanda

□    di essere in regola con la normativa vigente in materia di lavoro

C H I E D E

la  concessione di  occupazione di  suolo pubblico per una durata massima di  5 anni,  o di  suolo

privato gravato da servitù di uso pubblico, con validità - come di seguito indicata anno per anno e

più precisamente:

- ................................................

- ................................................

- ................................................

- ................................................

- ................................................

ad esclusione              ◊  della giornata di chiusura settimanale (...................................)

 ◊ dei seguenti giorni festivi                     ( ..................................)

 ◊ del periodo di chiusura feriale             (...................................) (**)

in via/piazza ......................................................................... n. ....................

con dehors della dimensione di ml ..........................             x ml ................

in via/piazza  ......................................................................  n.......................

con dehors della dimensione di ml ..........................            x ml .................

in via/piazza  .......................................................................  n......................

con dehors della dimensione di ml ..........................             x ml ................

TIPOLOGIA  DEHORS

 

□    Tipo A – allestimento con sedie e tavolini, con   

 � ombrelloni



   � tende a sbraccio, per le quali

   - ha ottenuto autorizzazione all'installazione P.G. n. ....................

  - ha richiesto autorizzazione all'installazione P.G. n. ...................

□   Tipo  B – allestimento A          

  � con solo pedane 

 � con solo delimitazioni eventualmente anche con fioriere (oggetto di valutazione da parte  

degli Uffici competenti)

� con pedane e delimitazioni

E con 

� ombrelloni

� tende a sbraccio, per le quali   

    - ha ottenuto autorizzazione all'installazione P.G. n. ...................

  - ha richiesto autorizzazione all'installazione P.G. n. .................

□   Tipo  C – allestimento A con pedane e delimitazioni e strutture fisse di copertura

l'occupazione è collocata 

  

� sotto al portico 

� su marciapiede    

� su carreggiata destinata alla sosta attrezzata 

� in area pedonalizzata 

INFORMA

che le comunicazioni relative alla presente istanza possono essere inviate ai seguenti recapiti (***):

1. n. Tel. Cellulare         ....................................................................................

2. indirizzo posta elettronica certificata     ...................................................................................

DOCUMENTAZIONE  DA  ALLEGARE

- dehors di   Tipologia A     conformi al Regolamento  

• delimitazione  planimetrica  in  scala  1:50  o  1:100  dell'area  interessata   dall'occupazione

comprensiva della rappresentazione dell'area  prospiciente la facciata su cui insiste il dehors;

•  foto dell'esterno locale ove localizzare l'occupazione;

• relazione descrittiva delle forme, materiali, colori e dimensioni degli elementi e strutture che

compongono  il  dehors,   corredata  da  immagini  fotografiche  anche  da  cataloghi  con

indicazione del numero massimo di tavolini e sedute che si intendono collocare;

• nulla osta del condominio/proprietà  quando l'occupazione avviene su suolo privato gravato

da servitù d'uso pubblico;

• eventuale nulla osta da parte del soggetto cedente l'utilizzo del servizio igienico posto nelle

immediate vicinanze, da aggiornare in caso di cambio di titolarità;

- dehors di   Tipologia B e C     conformi al Regolamento  

• planimentria  in  scala  1:50  o  1:100  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.)  comprensiva della rappresentazione dell'area  prospiciente la

facciata su cui insiste il dehors;



• Prospetti e sezioni in scala 1:50 o 1:100 del Dehors e delle sue immediate adiacenze;

• 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,  delle

adiacenze, con riprese di prospettive diverse;

• relazione  tecnica  descrittiva  dei  manufatti  e  del  luogo  di  inserimento  degli  stessi,

comprensiva  delle  caratteristiche  di  realizzazione  dei  manufatti  e  dei  materiali

impiegati, con foto anche da catalogo;

• eventuale nulla osta da parte del soggetto cedente l'utilizzo del servizio igienico posto nelle

immediate vicinanze, da aggiornare in caso di cambio di titolarità;

• eventuale  nulla  osta  del  condominio/proprietà   quando  l'occupazione  avviene  su  suolo

privato gravato da servitù d'uso pubblico

ALLEGA INOLTRE

□     copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Il documento  non è     richiesto 

qualora il soggetto firmi digitalmente (art. 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale) 

□    procura - nel caso in cui si deleghi persona diversa alla presentazione della domanda – firmata

da  delegante e  dal  delegato digitalmente  (in  tal  caso non occorre allegare copia di  documento

Identità) o autografamente (occorre allegare copia documento identità)

Solo per i cittadini extracomunitari

□   copia del permesso di soggiorno in corso di validità 

□ copia della ricevuta della richiesta di rinnovo conforme alla normativa vigente in  materia 

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

Il/la  sottoscritto/a  dichiara  inoltre  di  essere  informato/a,  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  679/2016  (Regolamento

Europeo in materia di protezione di dati personali) e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati

personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.(http://comune.bologna.it/informativa-privacy-cookie)

Data ………………............ Firma…................................................

_____________
Note:
(*) la domanda per la richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Allegato A voci A16/A17 del D.P.R. 31/2017 è scaricabile

dal sito del Area Urbanistica Casa Ambiente http://dru.iperbole.bologna.it/modulistica?filter=Paesaggistica;

(**) - se cambia il periodo ma non la durata, occorre inviare una comunicazione  via PEC a Suap@pec.comune.bologna.it

        - se cambia la durata, occorre presentare un nuova domanda di occupazione di suolo pubblico

(***) tali informazioni sono trattate dall'Amministrazione Comunale nel  rispetto dellanormativa sulla Privacy.


