CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA
PROVINCIA DI BERGAMO
CAP 24058 - Cod. Fisc. 00622580165 - (UFFICIO TECNICO) - Tel. 0363982383 Fax 0363982359

ISTANZA PER INSTALLAZIONE DEHORS PER IL PERIODO

Marca
da bollo

1 MAGGIO – 30 SETTEMBRE
All’ufficio SUAP
suap.romano@pec.it

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato/a a_______________________________________________ prov._________ il __________
Residente a______________________________ in via ___________________________nr______
Cf_______________________________
In qualità di titolare/legale rappresentante della impresa individuale/Società

Con sede in __________________________________ in via_______________________________
CF/PI ___________________________ tel_______________________ cell___________________
Indirizzo pec_________________________________ indirizzo mail _________________________
In possesso di titolo idoneo all’esercizio pubblico dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande di cui al prot n°_______________ del _______________ relativo all’attività
denominata_________________________________________________

sita

in

Romano

di

Lombardia in via___________________________________ (allegare copia dell’autorizzazione) in
via_______________________________________________ nr_________ per una superficie di
mq_____________
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CHIEDE
INSTALLAZIONE
DEHORS NON
STRUTTURATO
PER IL PERIODO
1 MAGGIO – 30

La concessione per l’occupazione di suolo
Pubblico

privato asservito da servitù di uso pubblico

Per l’allestimento di dehors
Non strutturato (art. 2 regolamento dehors del centro storico)

SETTEMBRE
Ubicato in via____________________________________ nr ________
Dimensioni (largh. X lungh in m) _________ x________ tot mq_______

Al tal fine dichiara
Di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa, e la decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
Di non trovarsi in situazioni di morosità nei confronti dell’Amministrazione Comunale;
Di essere a conoscenza del “regolamento dei Dehors all’interno del Centro Storico” approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 6/2021 e di attenersi alle relative prescrizioni;
Che occuperà l’area concessionata esclusivamente con le attrezzature e gli arredi dichiarati nella
presente istanza;
Di assumersi ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno causato a terzi dall’installazione dei
manufatti e di quanto di pertinenza;
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Di impegnarsi a lasciare libero il suolo ogni qualvolta l’Amministrazione e/o gli enti erogatori di servizi
debbano intervenire con lavori sia programmati che di pronto intervento. Inoltre dichiara la disponibilità ad
assumersi totalmente le spese per la rimozione e l’assunzione dei costi di rimozione nel caso in cui, per gli
interventi sopra citati, l’Amministrazione o un Ente gestore di servizi siano costretti a rimuovere
direttamente le strutture installate;
Di impegnarsi, pena revoca della concessione, affinchè l’occupazione e l’utilizzo del dehors di cui sopra
non siano causa di molestia e disturbo della quiete pubblica;

ALLEGA E SOTTOSCRIVE
Documentazione tecnica costituita da elaborati previsti dall’art 7 comma 2 (dehors non
strutturati) del regolamento dei dehors nel centro storico, e relazione tecnica allegata;
Copia del documento di identità
Attestazione del pagamento dei diritti di Segreteria 50,00€
N° 2 marche da bollo da 16,00 €

Data_______________
Firma
_____________________
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RELAZIONE TECNICA
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato/a a_______________________________________________ prov._________ il __________
Residente a______________________________ in via ___________________________nr______
Cf_______________________________ in possesso di titolo idoneo all’esercizio pubblico
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al prot n°_______________ del
_______________ in via_______________________________________________ nr_________
per una superficie di mq_____________
DICHIARA
Dichiara

che

il

dehor

non

strutturato

sarà

ubicato

in

via/piazza

__________________________________________________________________________
Superficie totale DELLA RICHIESTA (la superficie max richiesta non può superare il 25% della
superficie precedentemente autorizzata): m2
Dimensioni dell'area occupata:
lunghezza mt
larghezza mt
(l'area indicata deve essere comprensiva delle eventuali fioriere e di ogni altro elemento
costitutivo del dehors)
Nell’area richiesta e nello spazio circostante ci sono elementi di arredo urbano (es.
panchine, fontanelle, fioriere ecc)
Si (specificare)
No
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Nell’area interessata al posizionamento del dehors sono presenti pozzetti di servizio
Si (specificare)
No
Nell’area richiesta sono presenti pali, impianti semaforici, segnaletica stradale orizzontale e
verticale
Si (specificare)
No
Il dehors crea impedimento alla visualizzazione della segnaletica stradale
Si (specificare)
No
Nell’area richiesta sono presenti stalli di sosta per disabili, carico scarico merci,
Si (specificare)
No
Che il dehors è posizionato:
esclusivamente fronte
esercizio
fronte esercizio con eccedenza di metri lineari
fronte esercizio
non fronte esercizio ;
su area diversa (specificare)
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Che il dehors è situato:
su carreggiata
su marciapiede
su stalli di sosta
parte su carreggiata e parte su marciapiede
sotto percorso porticato
su piazze
su area pedonale
su area raggiungibile dall’esercizio pubblico mediante l'attraversamento di strade adibite al
transito di veicoli
su area privata sottoposta a servitù di uso pubblico
in altra posizione (specificare)

Che il dehors è così composto:
tavolini n°

(specificare tipologia, materiale e colore)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
sedie n°

(specificare tipologia, materiale e colore)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
panche n°

(lung. max. metri due - specificare tipologia e materiale)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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elementi illuminanti e/o riscaldanti senza allacciamento alla rete (specificare)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Che la tipologia di copertura, in relazione all’ubicazione urbanistica del dehors, è conforme a
quanto previsto dal regolamento (Art. 4 comma 7 del regolamento dei dehors nel centro
storico): Tipologia di copertura:
ombrelloni n

e tipologia _________________________________

tenda
copertura a vela
nessuna copertura
Materiale e colore della copertura: _______________________________________________

Che il piano di calpestio è conforme a quanto previsto dal regolamento (Art. 4 comma 3
del regolamento dei dehors nel centro storico):
Materiale e colore del piano di calpestio: ________________________________________

DICHIARA INOLTRE
di essere a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento Comunale “Regolamento dei Dehors
del centro Storico” approvato con la Deliberazione di C.C. 6 del 10.03.2021 e delle allegate norme
tecniche;

SI ALLEGA
-planimetria quotata in scala 1:100 con la rappresentazione dello stato di fatto dell’area
interessata e l’indicazione dello spazio occupato dal dehor comprensiva degli elementi di arredo,
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dei percorsi pedonali e veicolari dell’ambito immediatamente circostante; La base planimetrica
è eventualmente disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale;
- immagini degli arredi scelti al fine di una valutazione da parte dell’ufficio tecnico;
- report fotografico a colori dello stato di fatto dei luoghi;
- atto d’assenso dei proprietari e/o dell’amministratore dello stabile a seconda dei soggetti
interessati, qualora l’occupazione avvenga in regime di area privata gravata di servitù di pubblico
passaggio;
- dichiarazione di conformità a firma di tecnico abilitato (installatore) redatta ai sensi della
vigente normativa degli eventuali impianti elettrici e/o sistemi impiantistici per la climatizzazione
invernale;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla Previsione di Impatto Acustico ed
eventuale documentazione previsionale di impatto acustico;

Data

Firma
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