
modello DS/1c

Il/la sottoscritta …………………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………   (prov…………) il ……………….. e residente in……………………...
via………………………………….n. civico ……….. codice fiscale………………………………………..
tel………………………..cell……………………………… e-mail……………………………………………
nella sua qualità di:

con sede legale in ………………………………... via ………………..………………… n. civico……….
Partita IVA ………………………………………………………………………………………………………

ovvero

con denominazione o ragione sociale ……………………………………………………………………….
con sede legale in ………………………………... via ………………..………………… n. civico……….
Partita IVA ………………………………………………………………………………………………………

il rilascio della concessione per occupare un suolo pubblico e l'autorizzazione per la 
sistemazione di un dehors con superficie totale di mq …………………… (compresi gli 
eventuali vasi ornamentali) in via ……………………..……………..……..………n. civico ……………..
per il periodo di 180 giorni a partire dalla data del provvedimento di concessione.

A cura del tecnico incaricato:

□     planimetria in scala 1:200 nella quale devono essere opportunamente evidenziati:
tutti i riferimenti dello stato di fatto dell'area interessata, l'indicazione della disciplina viabile vigente
sull'area su cui il dehors verrà realizzato  e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che 
necessita di integrazione, la eventuale presenza di transito o fermate di mezzi pubblici e/o 
di passaggi pedonali e/o di passi carrai e/o di chiusini per sottoservizi. 
Se l'area di cui si chiede la concessione si trova in prossimità di incroci stradali devono essere

HA CHIESTO

DOMANDA DI OCCUPAZIONE STAGIONALE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS ANNESSO
AD UN LOCALE DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE OD ANNESSO AD UN

LABORATORIO ARTIGIANALE DI PREPARAZIONE DI PRODOTTI 
DESTINATI AL CONSUMO DIRETTO

AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE
per il tramite dello

DA PRESENTARE UNITAMENTE AL MODELLO DS/1

(Regolamento Dehors approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.01.2013)

Sportello  Unico per le  Attività Produttive

TARANTO

□     Titolare dell'omonima ditta individuale

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

ALLEGA

□     Legale rappresentante della Società



indicate le distanze tra il dehors da realizzare e gli incroci nonché  la distanza intercorrente da 
passi carrai presenti in prossimità dell'intervento.

Taranto lì ………………………

Firma ………………………………………..

(La planimetria dovrà essere prodotta preferibilmente su foglio A4 o A3 e firmata di tecnico abilitato)


	Foglio1

