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COMUNE DI BOLOGNA
AREA VIVIBILITÀ URBANA

P.zza Liber Paradisus 10, Torre A  – Piano 5° 40129  Bologna
Tel. 051.2194082 – 051.2194013    Fax 051.2194870

         SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
RICHIESTA DI CONCESSIONE DI NULLA-OSTA ALLA DISPONI BILITA' DELL'AREA PER

MODIFICA CHIOSCO ESISTENTE

Il sottoscritto
Cognome _______________________________ Nome____________________________

nato/a il _______________________  a _________________________________________

C.F.   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

� cittadino appartenente all’Unione Europea    � cittadino non appartenente all’Unione

Europea**          sesso  M �     F �

residente a _____________________ via/piazza ______________________ n. _______

C.A.P. _______ tel. ____________ cellulare _______________ fax _________________

 e-mail _______________________________@_________________________________

in qualità di:

|__| titolare dell'omonima impresa individuale   |__| legale rappresentante della Società

ragione sociale ( indicare la ragione sociale per esteso ) ____________________________

___________________________________________________________________________

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

P.I.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con sede legale in _________________ Via/Piazza _________________________ n. _____

C.A.P. ________ tel. _____________________________ fax _________________________

e-mail ________________________________________________________ @____________

con iscrizione alla Camera di Commercio di ___________________ n. ___________________

(da dichiarare se si è in possesso)



CHIEDE

ai sensi del vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del
relativo canone e della Circolare comunale n. 5/1987,

 |_| il nulla-osta per la modifica in ampliamento/r iduzione  del chiosco sito in:

Via/piazza/viale__________________________________________________________ n.___

Per le seguenti misure:

Base = ml ________________________ x ml______________________________ = mq. ____

Tetto = ml ________________________ x ml ______________________________= mq. ____

Carattere:      � temporaneo dal___________ al _____________    � permanente

Area di sosta (eventuale) = ml _______________________x ml _______________ = mq. ____

Nei limiti di cui al vigente Regolamento comunale per la disciplina di installazione e gestione dei

dehors P.G. 73075/2005:

Tipologia:      � n. 1   � n. 2 � n. 3 � n. 4

In relazione alla richiesta e valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all’art. 3 del
T.U. 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 personale
responsabilità

DICHIARA

� che l’occupazione del suolo pubblico è conforme a quanto previsto dai vigenti strumenti

urbanistici comunali (art. 40 RUE);

� che l’elaborato grafico prodotto in allegato è conforme a quanto previsto dal vigente

Regolamento comunale del verde pubblico e privato (art. 24)  e dalla determinazione

dirigenziale P.G. 131858/2009 "Documentazione accessoria per l'applicazione del regolamento

comunale del verde pubblico e privato (Titolo IV Capitolo I);

� che il richiedente è in possesso dell'autorizzazione amministrativa per l'attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande P.G……. del______________ (solo se già
in possesso);

� che è titolare di concessione di suolo pubblico P.G……. del_______________(solo in caso di
modifica/riduzione dell'area)

SI IMPEGNA

Fin da ora a farsi carico:
a) della risoluzione di ogni eventuale danno causato all'area verde nel corso della realizzazione
dell’intervento, nonché del ripristino finale dell’area secondo quanto riferito nel parere espresso



dall’Ufficio competente, il quale fisserà anche, caso per caso, l’importo di specifica fidejussione
a garanzia del ripristino dei luoghi al termine dell’installazione del manufatto;
b) in caso di cessata attività o di trasferimento della stessa in altro sito, del ripristino dello stato
dei luoghi secondo le indicazioni rilasciate dal competente Ufficio. In caso di inadempienza
l’Amministrazione comunale provvederà in proprio al ripristino addebitando le spese sostenute
al concessionario;
c) di sollevare il Comune da qualsiasi richiesta che abbia come oggetto il risarcimento di danni
ex artt. 2043 e/o 2051 c.c. eventualmente cagionati al manufatto (chiosco) e alle relative
pertinenze in conseguenza del deposito, della caduta, naturale e/o accidentale, di fogliame,
ramaglie e similari prodotti da alberature di proprietà del comunale.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, dichiara, di essere informato che i
dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega:

|__| fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità);

|__| Permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari ):
     □ Copia del permesso di soggiorno in corso di validità;

□ Copia della ricevuta della richiesta di rinnovo, se il permesso di soggiorno allegato scade
entro 30 giorni;

|__| n. 9 documentazioni fotografiche attestanti lo stato di fatto dell'area interessata;

|__| n. 9 planimetrie in scala adeguata riportante la posizione degli alberi e delle superfici
rivestite da cespugli, oltre che del diametro del tronco di ogni singolo esemplare misurato
all'altezza di m 1,30 dal colletto. Dovrà inoltre essere evidenziata graficamente l'area di
pertinenza degli esemplari arborei tutelati individuati secondo i parametri stabiliti dall’art 2 del
Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato.
L’area di pertinenza delle alberature esistenti tutelate potrà essere interessata interventi edilizi
nelle modalità previste dagli artt. 16 e 17 del suddetto regolamento;

|__| n. 9 tavole di progetto, anch’esse in scala adeguata, avente come base la planimetria di cui
al punto precedente sulla quale dovrà essere riportata la reale dimensioni dell'area interessata
dall’installazione e della zona eventualmente interessata da scavi di fondazione o per la posa
delle utenze. In caso di scavi s'intende, per reale dimensione della zona, il ciglio dello scavo
stesso e non il solo limite del sedime della struttura o utenza prevista in progetto;

|__| n. 9 copie di specifica relazione, redatta da un tecnico abilitato sulla base delle competenze
attribuite dalla normativa vigente agli ordini e ai collegi professionali d’appartenenza, che riporti
una dettagliata descrizione delle condizioni fitosanitarie delle piante interessate, delle eventuali
interferenze a livello degli apparati radicali, delle modalità di esecuzione dei lavori a cui gli
operatori dovranno strettamente attenersi per garantire sia l'integrità degli apparati radicali sia
delle parti aeree, dei prodotti per la disinfezione dei tagli e delle ferite causati alle radici nel
corso dello scavo e di quelli stimolanti la rigenerazione dell'apparato radicale

Bologna lì ………………

                                                                                   FIRMA
                          ___________________________


