Marca da
bollo

modello

DS/3

Euro 14,62

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

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
TARANTO

Il/la sottoscritta …………………………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………… (prov…………) il ……………….. e residente in……………………...
via………………………………….n. civico ……….. codice fiscale………………………………………..
tel………………………..cell……………………………… e-mail……………………………………………
nella sua qualità di:
□ Titolare dell'omonima ditta individuale
con sede legale in ………………………………... via ………………..………………… n. civico……….
Partita IVA ………………………………………………………………………………………………………
ovvero
□ Legale rappresentante della Società
con denominazione o ragione sociale ……………………………………………………………………….
con sede legale in ………………………………... via ………………..………………… n. civico……….
Partita IVA ………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE DI SUBENTRARE
nella concessione per occupare un suolo pubblico su cui insiste un dehors della superficie
totale di mq …………………… (compresi gli eventuali vasi ornamentali)
in via ……………………………………………………………………………………n. civico ……………..
e di cui alla concessione n. ……………………….. rilasciata il …………………………………………
DICHIARA
che permangono, ove originariamente richiesti, i nulla osta di cui al Regolamento Dehors, nonché la
totale conformità del dehors rispetto a quello a suo tempo autorizzato.
PRODUCE
- copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio (visura camerale);
- copia della dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione (licenza
commerciale per l'esercizio dell'attività);
- copia denuncia di inizio attività (SCIA/DIA) a seguito di subingresso nella titolarità o nella

gestione dell'attività (rilasciata dalla competente Direzione);
- copia dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di laboratorio
artigianale di produzione alimenti;
- copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale;
- copia del Rogito notarile;
- Partita I.V.A.;

Taranto lì ………………………
Firma ………………………………………..

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei personali).
Con riferimento alla normativa per la protezione dei dati personali il Comune di Taranto, in qualità di titolare del
trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:
- il trattamento dei Suoi dati è finalizzato unicamente al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico;
- il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche informatiche, in grado di
tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti e nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità;
- il conferimento dei dati è necessario per il rilascio della concessione del suolo pubblico, la loro mancata indicazione
comporta l'impossibilità di concedere e approvare la realizzazione della struttura richiesta;
- i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati;
- i dati stessi non saranno comunicati a terzi;
- i dati forniti saranno trasmessi alle Direzioni di competenza;
- gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e in particolare del diritto di ottenere la
conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento;
- responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del SUAP;

Taranto lì ………………………
Firma ………………………………………..

