Mod Dehors
Marca da bollo
Euro 16

Spett.le UFFICIO COSAP - Comune di
Cento
pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

OGGETTO: DOMANDA DI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO DEHORS
Il sottoscritto

nato a

prov.

e residente a

prov.
n.

telefono

il

in Via

, Codice Fiscale

fax

e-mail (obbligatoria)
legale rappresentante della società/associazione
con sede legale in
via

n.

C.F./P.I.

chiede


Ai sensi dell’art. 6 comma 1.del Regolamento Comunale il rilascio della concessione per
l’installazione e l’utilizzo di dehors;
Con durata:
● STAGIONALE: dal
al
(per un periodo complessivo inferiore all’anno s
CONTINUATIVO: dal
al
(da un minimo di 12 mesi fino ad un periodo
complessivo non superiore a 5 anni a far data dal giorno del rilascio della concessione dell’occupazione del
suolo pubblico e/o pratica edilizia).


Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Regolamento Comunale il rinnovo della concessione per il dehors
continuativo (almeno 60 giorni prima della scadenza)

Da collocare/collocato in

Via

n.

Presso l’attività di
e corrispondente alla seguente tipologia (art. 2 del regolamento):
a) tipologia 1: tavoli e sedie;
b) tipologia 2: tavoli e sedie su pedana;
c) tipologia 3: fioriere ed elementi di delimitazione di tavoli e sedie o di tavoli e sedie su pedana;
d) tipologia 4: ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
e) tipologia 5: tende a sbraccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
f) tipologia 6: altri tipi di copertura diversi dalle tipologie 4 e 5 (es. capanno, padiglione, doppia cappottina
ecc.);
con le seguenti dimensioni : mt.

X mt.

per complessivi mq.

.

A tal fine dichiara che la struttura oggetto della presente domanda:
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●

NON E’ già autorizzata precedentemente.
E’ già autorizzata precedentemente con concessione n.

del

.

All’uopo informa di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nei Regolamenti Comunali.
In fede
Cento,
(timbro e firma)
Si informa che l’istruttoria per il rilascio della concessione è subordinato all’ottenimento dei seguenti pareri
obbligatori:
- Sportello Unico Attività produttive
- Comando Polizia Municipale e Lavori Pubblici per il rispetto della viabilità e sicurezza.
- Sportello Unico per l’Edilizia per la conformità edilizia della struttura.
Al fine dell’istallazione di Dehors si ricorda che per i chioschi le dimensioni massime sono di mq.
45,00 di superficie utile oltre ai servizi igienici di legge, si ricorda inoltre che a seguito del rilascio
della Concessione occupazione suolo pubblico oggetto della richiesta, sarà necessario depositare pratica edilizia qual’ora il caso lo richieda e l’aggiornamento alla notifica igienico alimentare.
Allegati
 Copia del documento d’identità del richiedente.
 Elaborato grafico rappresentante la tipologia di dehors tra quelli in elenco , redatto con tecnica
professionale in scala e quotato riportante il lay-out.
 In alternativa alla planimetria dell’area Autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni e
dei requisiti necessari, e che non sono avvenute modifiche rispetto alla concessione precedente.
 Valutazione previsionale impatto acustico in caso di nuova concessione
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