
 
Al Sig. Sindaco 
del Comune di 
ROCCAVIONE 

 
 
 
OGGETTO: richiesta di autorizzazione per occupazione temporanea di suolo pubblico. 
 Il sottoscritto _____________________________________nato a _________________________ 
il ______________ residente a ________________________ Via 
______________________________ cell. ___________________indirizzo 
e:mail____________________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della 
Ditta/Società __________________________________________ sita in Roccavione 
__________________________________P.IVA _________________________ o Cod. Fiscale 
__________________________________________ 

C H I E D E 
l’autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico del marciapiede antistante il 
negozio / bar ________________________________________ per il seguente motivo: 
________________________________________________________________________________ 
Precisa che l’occupazione del suolo pubblico sarà di giorni _____ dal __________ al 
____________ e per una superficie di mq. ________ (lunghezza mt. _____, larghezza mt. _____). 

DICHIARA 
1) di attenersi a tutte le disposizioni che gli verranno impartite al riguardo; 
2) di corrispondere al Comune il relativo canone  per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
3) di corrispondere al Comune la TA.RI. 

Ai sensi dell’art. 5 del vigente “Regolamento comunale per la disciplina della occupazione del 
suolo pubblico con allestimento di dehors temporanei ” 

SI IMPEGNA A RISPETTARE LE SEGUENTI CONDIZIONI: 
• a non destinare il dehors e/o i relativi spazi ad uso improprio; 
• ad installare eventuali banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell’attività autorizzata, 

rispettando la vigente normativa igienico sanitaria; 
• a NON utilizzare impianti di amplificazione o altra attività sonora che possa creare 

pregiudizio al riposo delle persone, salvo specifica autorizzazione rilasciata dai competenti 
uffici comunali; 

• alla costante delimitazione dello spazio assegnato; 
• al pagamento anticipato (canone unico); 
• alla rimozione dell’occupazione entro 15 gg. dalla data di cessata attività; 
• in ogni caso alla rimozione degli arredi ed eventuali ombrelloni entro i termini di validità del 

periodo autorizzato; 
• alla rimozione degli arredi e degli eventuali manufatti qualora si verifichi la necessità di 

intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico per motivi di pubblica utilità; 
• alla rimessa in pristino del suolo nello stato originario; 
• all’ adeguata e costante manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e pulizia degli 

spazi per tutta la durata dell’occupazione di suolo pubblico estesa ad una fascia di 2,5 metri 
lineari attorno al dehors; 

• al posizionamento all’interno dello spazio occupato di un contenitore della capacità non 
inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti; 

• a consegnare, al termine della realizzazione del dehor, e comunque prima dell’inizio 
dell’attività, una dichiarazione di corretto montaggio delle strutture e rispondenza degli 
impianti in esse installati “alle vigenti normative di settore”. 

• durante gli orari di chiusura, a ritirare in luogo custodito o assicurare alla struttura le sedie, i 
tavoli e qualsiasi suppellettile di agevole movimentazione al fine di evitare l’asportazione 
degli stessi. 

Roccavione, lì ________________                                              IL RICHIEDENTE 
                                                                                                     _________________ 



                 
                                                                                                              

 
 
 

ALLEGATI 
 
 
 

Progetto corredato dei seguenti elaborati: 
• Planimetria  con fotografie; 

 
• Elaborati grafici e fotografici atti a rappresentare i rapporti formali e dimensionali tra la 

struttura in progetto, l’edificio di appartenenza o prospiciente e l’intorno; 
 

• Relazione illustrativa con particolare attenzione a: caratteri del’ambiente urbano circostante, 
agli elementi di pregio e decorativi e alle motivazioni delle scelte progettuali, 
dimensionamento dello spazio pedonale di pertinenza e dei rapporti di occupazione del 
suolo pubblico; 

 
• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti commerciali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


