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Richiesta per il rilascio  

di provvedimento unico 
per occupazione di suolo con dehor 

Marca da Bollo 

 
data bollo____________ 

n. bollo ______________ 

 
Sportello Unico Attività Produttive 

PEC protocollo@pec.comune.chivasso.to.it 

 

 

 

 

 

 

DATI DEL RICHIEDENTE    

 

 
Cognome _______________________________ Nome _______________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a ________________________ prov. _____ stato  _______________  il _____________ 

residente in ________________________ prov._____ stato ___________________________ 

indirizzo _______________________________________n. ________ C.A.P . _____________ 

Tel/Cell ______________________________________ fax ___________________________ 

E-mail ____________________________ PEC ______________________________________ 

 

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi 

dell’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e 

che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della 

dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità  

 

DICHIARA 
 

  Di avere titolo alla presentazione della presente istanza, in qualità di __________________ 
                                                                                                                              legale rappresentante, altro (specificare) 

della Soc.  _________________________ con sede legale in ___________________________ 

Indirizzo__________________________________________________________n. ________  

C.F. ___________________________________ P.IVA ________________________________  

 Di essere iscritto alla Camera di Commercio di____________________  numero repertorio 

economico amministrativo di iscrizione al R.I _________________ 

 Di essere __________________________ dell’immobile ove viene svolta attività di                   
                             locatario/proprietario/altro  

        sito in Chivasso, indirizzo __________________________________________________ 

Visto il vigente Regolamento

Visto il regolamento comunale disciplinante la posa di dehor sul territorio comunale approvato con 

D.C.C. n. 36 del 16/06/16
 

 

Pratica n. ___________________ 

del ___________________ 

Protocollo n. ___________________ 
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RICHIEDE 
 

Il rilascio di provvedimento unico per l’occupazione di suolo con dehor per  : 

 

   Nuova installazione  

 

  Modifiche alle caratteristiche tipologiche e dimensionali del dehor autorizzato 

 

  Rinnovo  

 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ 

 

 Pubblico esercizio di somministrazione 

 

 Attività artigianale/vendita nel settore alimentare con consumo sul posto disciplinato ai sensi 

dell’art. 3 comma 1 lett f-bis della L. 248/2006 

 

Denominazione dell’attività ______________________________________________ 

 

Ubicazione dell’attività __________________________________________________ 

 

Superficie di occupazione mq _____________________ 

 

TIPOLOGIA DI SUOLO  

 

 Suolo pubblico/uso pubblico  

 

 Suolo privato  

 

DURATA DELL’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO/USO PUBBLICO  

 

 Dal ___________________ al________________ (scadenza al 31 Dicembre) 

 

 Occupazione annuale (scadenza al 31 Dicembre) con tariffa agevolata.  

 

 Nel caso di dehor previsto su aree cortilive interne la durata dell’occupazione è legata alla 

durata dell’attività avente titolo nei locali.   

 



3/5 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli 
uffici. 

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e 
in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. 

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e 
integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP. 

Titolare: SUAP di Chivasso  

 

Chivasso ,li  ________________       Firma 

 

              

              

         ___________________________ 
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Allegati : 

 

PER NUOVE INSTALLAZIONI SU SUOLO PUBBLICO/USO PUBBLICO/USO PRIVATO OVVERO NEI 

CASI DI MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE DELL’OCCUPAZIONE GIA’ ASSENTITA 
 

 Elaborato grafico, firmato digitalmente da tecnico all’uopo abilitato, contenente inquadramento 

urbanistico, con estratto del vigente PRGC (scaricabile dal sito web del Comune di Chivasso), con 

evidenziata l’area interessata dall’intervento e contenente planimetria/e pianta/e prospetti-sezioni 

in scala 1:50 o 1:100, doverosamente quotata, nella quale, siano opportunamente evidenziati tutti 

i riferimenti dello stato di fatto dell’area interessata, illustrando chiaramente la presenza o meno 

del marciapiede, degli stalli di sosta, l’eventuale segnaletica orizzontale e verticale di divieto di 

sosta, ovvero segnaletica interferente con l’occupazione richiesta ed oggetto di eventuale 

ricollocazione; l’eventuale adiacenza di fermate bus, oltre che la vicinanza dalle intersezioni stradali 

con le relative quote di arretramento. Dovrà inoltre essere evidenziata la presenza dell’edificio 

prospiciente per quanto concerne il posizionamento delle aperture di pertinenza dell’attività. 

L’elaborato dovrà evidenziare chiaramente gli arredi previsti e/o le altre strutture accessorie 

previste. 

 Documentazione fotografica  a colori del luogo dove è prevista l’occupazione di suolo con  il 

dehor e dell’intorno ambientale/architettonico, predisponendo eventuale montaggio fotografico, in 

particolare per le occupazioni di suolo interessanti ambiti urbani A.1, A.2, A.3. 
   

 Nulla osta del proprietario/amministratore dell’immobile qualora la struttura venga posta a 

contatto/ancorata con l’edificio ovvero quando l’occupazione insista su sedime 

privato/condominiale ovvero su sedime non nella disponibilità e titolarità esclusiva del richiedente ; 
 

 Visura della Camera di Commercio del richiedente;  
 

 Relazione tecnica con firma digitale apposta da parte di tecnico all’uopo abilitato nella quale 

siano descritte nel dettaglio le caratteristiche tecniche ed i materiali e le tonalità di colore  

dell’eventuale struttura prevista e le dotazioni di arredo relative in assonanza ai disposti del  

regolamento comunale.    
 

 Relazione con la quale il tecnico progettista dichiari l’accessibilità della struttura, attestando la 

conformità alla L. 13/89 e s.m.i.  
 

 Documento d’identità del richiedente del tecnico ed eventualmente del titolare della ditta 

esecutrice  
 

 Scrittura privata registrata con il titolare dell’attività confinante, qualora il dehor fronteggi altra 

attività  
 

PER RINNOVI DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO/USO PUBBLICO SENZA MODIFICHE DELLE 

CARATTERISTICHE DELL’OCCUPAZIONE ASSSENTITA 
 

 Copia della planimetria relativa all’occupazione di suolo precedentemente autorizzata; 

 Documentazione fotografica attuale ; 

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il richiedente attesta che l’occupazione di 

suolo oggetto di rinnovo e precedentemente autorizzata, non ha subito variazioni dimensionali/di 

materiali/di sagoma/caratteristiche etc..  

 Documento d’identità del richiedente. 
 

Allegare alla richiesta l'attestato di versamento di € 67.00 relativo ai diritti di segreteria, da 

effettuarsi : 

1) Versamento presso la TESORERIA COMUNALE UNICREDIT di Via Torino 72 C;  

2) Bonifico bancario IBAN IT84 Q02008 30370 000003289116 (causale “diritti di segreteria prat. 

SUAP n._________del_____________) 

3) Versamento in c/c postale 30968101 intestato al Comune di Chivasso;  

4) Alla data dell’evasione dell’istanza  dovrà essere allegata seconda marca da bollo da € 16.00

   allegare l'apposito stampato per la dichiarazione di bollo virtuale modulo. 
 45) N.B. Ricevuto il provvedimento, gli importi dovuti per l'occupazione delle aree pubbliche o private 

       
          ad uso pubblico  dovrà essere versato alla Ditta Maggioli di via Brozola 10

http://www.comune.chivasso.to.it/il-cittadino/modulistica-on-line/attivita-economiche/dichiarazione_marca_da_bollo_virtuale_editabile_protetto.pdf
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