COMUNE DI VALLECROSIA

(BOLLO € 16/00)

PROVINCIA DI IMPERIA

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO E
SPAZI PUBBLICI CON DEHORS
(ai sensi del Regolamento appr. con D.C.C. in data 19-12-2018 n. 53)

Al Funzionario Responsabile Area Tecnica
I_/La sottoscritt_

codice fiscale o P.I.

a.
b.
c.
d.
nat___a

il

a.
b.
c.
d.
resident__ in/con sede in
Via / Corso / Piazza

Località

a.
b.
c.
d.

in qualità di soggett_ legittimat_, avent_ titolo in quanto:
titolare di esercizio commerciale quale




bar
ristorante
attività artigianale di produzione e/o vendita di alimenti/bevande

titolare di struttura turistica ricettiva (1) ______________________________________
(1) specificare
denominat_

sito in
Via / Corso / Piazza

civ.

Frazione
Località
identificato catastalmente al N.C.E.U.
foglio

mappale

sub.

avente i seguenti precedenti: (2)
autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico n.
(2) riportare gli estremi di eventuali titoli precedentemente rilasciati

del

CHIEDE
con la presente il rilascio dell’autorizzazione all’occupazione di spazi ed aree pubbliche e
private, secondo quanto previsto dal Regolamento “PER LA DISCIPLINA E LA
RIQUALIFICAZIONE DELL’OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI CON DEHORS”
approvato con D.C.C. in data 19-12-2018 n. 53 per la seguente tipologia:
Tipologia 1: OCCUPAZIONE ATTREZZATA DI SUOLO PUBBLICO (rif. art. 4)
a) Aperto
b) Aperto con tenda a sbalzo
c) Aperti con ombrelloni
Tipologia 2: DEHOR (rif. art. 6)
a) Tipo veranda
b) Chiuso su tre lati con copertura
il tutto collocato nel seguente ambito (rif. art. 5)


1. Via Col. Aprosio – S.S. n. 1 - Aurelia



2. Lungomare G. Marconi



3. Piazze Pedonali, Vie Pedonali, Portici



4. Vie Secondarie



5. Piazza Del Ponte



7. Centro Storico



8. altro
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(rilasciata ai sensi dell’art. 47 del dpr n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto_______________________________________________in qualità di titolare dell’attività
sopra indicata, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

Dichiara
1. che non risultano annualità di canone pregresse in attesa di pagamento (ove dovuto);
2. che l’area occupata non ha subito variazioni di ampiezza e insiste sul medesimo sedime;
3. che la superficie è attualmente occupata dai seguenti elementi:












tenda di copertura;
ombrelloni;
tavolini e sedie;
fioriere;
frangivento o parapetto;
pedana;
struttura, serramenti e copertura;
tende oscuranti;
elementi riscaldanti;
impianto di illuminazione.

4. che l’occupazione risulta conforme al regolamento vigente e non in contrasto con le modifiche
approvate allo stesso con Delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 19/12/2018;
5. la veridicità, l’esattezza e la completa rispondenza allo stato di fatto degli elaborati tecnici allegati
alla precedente autorizzazione di suolo pubblico (3).
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Si allegano alla presente i documenti sottoelencati:

DOCUMENTO

DESCRIZIONE

Documentazione fotografica



N. 4 fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e
laterali comprensive di tavolini e sedie

Documento del dichiarante



Documento in regolare corso di validità del dichiarante

Diritti di segreteria



Attestazione dell’avvenuto versamento dell’importo di € 51/65
per diritti di segreteria di cui al D.L. 233/92 e s.m. tramite
bollettino di c/c postale n. 13546189 (intestato al Comune di
Vallecrosia) e/o tramite versamento
presso la Tesoreria
Comunale
Banca
CARIGE
sul
seguente
IBAN:
IT22C0617549100000000641990

NOTA: per la consegna del titolo abilitativo sarà necessario consegnare n. 1 marca da bollo da € 16/00

(3) Si rimanda per quanto riguarda gli elaborati grafico progettuali, relazioni, certificazioni e
dichiarazioni tecniche a quanto contenuto nel fascicolo depositato presso l’archivio del Servizio Edilizia
Privata.

In fede
i_ richiedent_

a.
b.
c.
d.
______________________, li__________________
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