
 

  
COMUNE DI RECALE 
Settore Lavori Pubblici 

  MARCA  
     DA  
  BOLLO 
Euro 16,00 

OGGETTO:  Domanda di occupazione temporanea  suolo pubblico per l’installazione di 
manufatti e/o arredi su spazi aperti  annessi a locali di pubblico esercizio di ristoro 
e somministrazione. 

                                       
                                               Al Sig. Sindaco  

di RECALE 
                   
Il sottoscritto ____________________________________nato a_________________________________ 

il___________________ residente a _________________Via ___________________________________ 

c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|P.I. 

_________________________tel.___________________ 

fax _________________  e.mail ____________________________________________________ in 

qualità di titolare dell’esercizio pubblico denominato___________________________________________ 

sito in Via _____________________________________ n _________ 

Autorizzazione Amministrativa n.__________  del ________________ 

C H I E D E 
     

DI POTER OCCUPARE IL SUOLO PUBBLICO IN VIA/PIAZZA ____________________________ n 

_____ 

per una lunghezza di m. ________ e larghezza di m. __________ nel periodo dal __________ al 

________ per giorni _______  con orario dalle ore _______ alle ore _______. 
 
 
A tal fine a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati non 
più rispondenti a verità (art.76 D.P.R.445/2000 e 507/93 e successive modificazioni) In base agli artt.46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

 
Che l’occupazione di suolo pubblico è relativa all’installazione di (contrassegnare con una x): 
 

 Dehors   ; 
 
 tavolini, sedie e ombrelloni; 

 
 altro _______________________________(specificare). 

 
 
- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della L. 675/96 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 
 

Recale_______________             firma_____________________________________________ 
 

Ai sensi dell’art 38 del D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e 
inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via 

fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta 
 
 
 

Vedere avvertenze a tergo 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
A V V E R T E N Z E 

 
 
 La domanda deve essere presentata almeno 60 giorni prima dell’inizio 

dell’occupazione del  suolo pubblico richiesto; 
 
 All’atto della presentazione della presente domanda la S.V. dovrà allegare la 

seguente documentazione (in quattro copie): 

a) progetto in scala 1:50 nel quale siano indicate le caratteristiche della 
struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di 
fatto dell’area interessata, nonché l’indicazione della disciplina di sosta o 
divieto dell’area su cui il dehors viene ad interferire ovvero la eventuale 
presenza di fermate del mezzo pubblico o di passaggi pedonali. Dovranno 
prodursi planimetria dell’area, piante, prospetti e sezioni dell’installazione 
proposta, con i necessari riferimento all’edificio prospiciente per quanto 
riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, etc,…. Gli 
elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione; 

b) relazione tecnica con l’indicazione dei mq. da occupare, dei materiali e dei 
colori utilizzati, campioni di tessuto e depliants illustrativi; 

c) nulla osta del proprietario o dell’Amministratore dell’immobile qualora la 
struttura venga posta a contatto dell’edificio o su area privata; 

d) copia del bollettino di versamento di euro 63,00 effettuato sul c.c.p. 
n.12016812 intestato al Comune di Recale, causale “Istruttoria pratica 
dehors” 

 
 Al fine dell’ottenimento  dell’autorizzazione all’installazione solo di tavoli, 

sedie, ombrelloni, senza altre strutture, il titolare dell’esercizio pubblico di 
somministrazione dovrà presentare la sopraelencata documentazione ad 
eccezione della lett. a); 

 La superficie massima da autorizzare non potrà, in ogni caso, essere superiore 
al doppio della superficie interna del pubblico esercizio e in ogni caso non 
potrà superare i mq.30; 

 L’autorizzazione deve essere ritirata prima di procedere all’occupazione del 
suolo pubblico richiesto. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


