Spazio riservato all’Ufficio

Protocollo Generale

AL COMUNE DI RENDE
SUAP
Piazza San Carlo Borromeo
87036 RENDE (CS)

Marca da Bollo

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DEHORS
(Regolamento sull’occupazione del suolo pubblico o privato mediante l’allestimento di dehors stagionali e continuativi per locali
con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, approvato con deliberazione di C. C. n. 15 del 30/03/2015)

Il/la sottoscritto/a
nato/a
e residente in

il

Codice Fiscale | | | | |
em@il
in qualità di titolare dell’attività
con sede a Rende in via/piazza

| | | | | | | | | | | |

Tel.

PEC
n°
CHIEDE

l'autorizzazione ad installare un
dehors stagionale per

giorni

dehors continuativo
che occupa mq

nei pressi della propria attività, per come meglio definito negli elaborati grafici allegati.

A tal proposito, consapevole delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000 e ss.mm.ii.:
1. di essere iscritto alla Camera di Commercio di

al n°

;

2. di essere autorizzato a somministrare al pubblico alimenti e/o bevande con

;

3. di essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di laboratorio artigianale di produzione
alimenti

;

4. che la superficie commerciale aperta al pubblico della propria attività è pari a mq _

;

5. che gli impianti elettrici e/o gas da installare nel dehors saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti (se
ricorre);
6. che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande che saranno installati nel dehors
saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e che sarà acquisito il previsto nulla-osta igienico sanitario;
(se ricorre)
7. di avere a disposizione adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili, così come previsto all'articolo 12,
comma 6 del Regolamento sui Dehors;
8. di avere la disponibilità di servizi igienici adeguati;
9. che saranno usati, per gli arredi di base e per gli elementi di copertura, solo materiali ignifughi, atossici, riportanti
il marchio C E, resistenti alle intemperie;
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10. che saranno usati vetri antinfortunistici (se ricorre)
ALLEGA
alla presente richiesta, in triplice copia:
a.
b.
c.
d.
e.

planimetrie in scala 1:200 e in scala 1:50;
relazione tecnica;
specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo;
fotografie a colori del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;
nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unita' immobiliare qualora la struttura
venga posta a contatto di un edificio o su area privata;
f. fotomontaggio, ovvero schizzi prospettici, che dimostrino l'inserimento del dehors nel contesto ambientale
circostante;
g. versamenti dei canoni e dei tributi comunali inerenti il dehors, relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo
dell'autorizzazione);
h. atti o documenti che dimostrino se la proprietà sia gravata o meno da uso pubblico, nel caso il dehors sia
installato su suolo privato;
i. dichiarazione sostitutiva in merito all'impatto acustico;
j. copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

DATA

IL RICHIEDENTE

(firma leggibile)

Avvertenze: Il titolare dell’autorizzazione deve inviare la comunicazione di inizio dei lavori prima dell'effettivo inizio degli stessi. Contestualmente
deve produrre tutta la documentazione richiesta dalle vigenti norme di legge.
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