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DIREZIONE COMMERCIO E 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Sportello Unificato per il Commercio  
 

 
Timbro Protocollo 

 
MOD. 332 

 
Servizio Attività 
economiche e di 
servizio - SUAP 

 
Da presentare  

in duplice copia   

Modulo da allegare a DOMANDA DI PERMESSO EDILIZIO A  TITOLO PRECARIO   
Ampliamento della superficie di somministrazione tr amite realizzazione padiglione  
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a  _________________________________________ (Prov. ____ ) il __________________________ 

cittadinanza ___________________________________________________________________ 

residente a _________________________________________________________(Prov. _____) 

Via _______________________________________________________ n._______ CAP ______ 

Codice Fiscale____________________________________________________________   

TEL_____________________________  FAX___________________________________ 
  

riquadro da compilare in caso di presentazione da parte di società e simili 

non in proprio, ma in qualità di _____________________________________________________ 

 e, come  tale, in rappresentanza di __________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ n. _________ CAP ______ 

telefono _______________________________ Codice Fiscale ____________________________ 

 
PREMESSO CHE 

è titolare dell’autorizzazione  rilasciata da codesto Comune  in data _________________per l’esercizio di 

somministrazione di alimenti e bevande  ubicato in Torino, 

Via______________________________________________n.________LETT________ 

 
Detta sede risulta ubicata nella seguente ZONA / ADDENSAMENTO COMMERCIALE / 
LOCALIZZAZIONE:    
� � � � A1                    � � � � A2                       � � � � A3                     � � � � A4                       
� � � � L1 riconosciuta per l’insediamento di attività commerciali 
� � � � Zona interna alla perimetrazione degli abitati di cui all’art. 81 Legge Regionale 56/1977 e smi non 
compresa in addensamenti o localizzazioni 
� � � � L2 
� � � � AREA BORGO DORA 
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AI FINI DELL’ISTRUTTORIA DELLA PRATICA EDILIZIA DIC HIARA  

- che la superficie attuale dell’esercizio è pari a mq_______________e comprende  quella 
occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili ); 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

consapevole delle sanzioni penali previste, nel cas o di dichiarazioni non veritiere e falsità 
negli atti, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagl i artt 483 e 489 C.P. 

 
 � che il fabbisogno di parcheggi non è dovuto in quanto la superficie di somministrazione 

dell’esercizio non supera il limite di esenzione previsto. 

 
(Da compilare nel caso di disponibilità della quota  parcheggi pubblici su area privata)  

art. 5 del documento tecnico del Regolamento Comuna le numero 329 

 

1) Che i posti parcheggio messi a disposizione è di  numero ………….…..posti auto e sono ubicati 

� nell’area in cui è ubicato l’esercizio e precisamente in 

Via_______________________________________________________________N.________ 

 

 � nell’area limitrofa all’esercizio la cui distanza non è superiore a 150 metri pedonali dall’ingresso 

dell’esercizio (principale o secondario) e precisamente in: 

Via________________________________________________________________N__________ 

e di averne la disponibilità a titolo di 

�  Proprietario  

�  Locatario  

�  Altro (specificare a che titolo)____________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2) Che il fabbisogno dei parcheggi pubblici è realizzato nel rispetto delle disposizioni del vigente 

Piano Regolatore Generale e delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione. 

__________________________________________________________________________ 

3) I posti auto sono liberamente accessibili al pubblico nell’orario di apertura dell’esercizio di 

somministrazione. 

______________________________________________________________________________ 

ALLEGA  

- PLANIMETRIA RIPORTANTE LA DISPONIBILITA’ DEI SUDDET TI PARCHEGGI. 

- TITOLO CHE ATTESTA LA DISPONIBILITA’ DEI PARCHEGGI  
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(Da compilare nel caso di richiesta di monetizzazione della quota parcheggi dovuta) 
art. 6del documento tecnico del Regolamento Comunale numero 329 

 
per il fabbisogno di posti parcheggio chiede la mon etizzazione con pagamento:  
 
���� in un’unica soluzione  
���� mensilmente da versare entro il giorno 5 del mese ( 60 rate)  
���� bimestralmente da versare entro il giorno 5 del mes e (30 rate)  
���� trimestralmente da versare entro il giorno 5 del me se (20 rate)  
���� quadrimestralmente da versare entro il giorno 5 del  mese (15 rate)  
���� semestralmente da versare entro il giorno 5 del mes e (10 rate)  
���� annualmente da versare entro il giorno 5 del mese d i scadenza (5 rate)  
 
N.B. nel caso di importo  fino a Euro 5000,00 (cinq uemila/00) non è ammessa la 
rateizzazione e l’importo deve essere pagato in un' unica soluzione.  
 
N.B. nel caso in cui l’importo sia superiore a Euro  35000,00 (trentacinquemila/00) deve 
essere presentata apposita fideiussione bancaria o polizza fidejussoria.  (rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco specia le di cui all’art. 107 del D. Lgs. 1° settembre 199 3, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministe ro 
dell’economia e delle finanze)  
 
N.B. il termine del pagamento delle rate è definito  con apposito provvedimento degli uffici e 
notificato all’interessato  
 
���� Che intende avvalersi della facoltà di versare in u n’unica soluzione la somma eccedente 
l’importo di Euro 35000,00 contestualmente al pagam ento della prima rata; 
 
Consapevole che, in riferimento agli importi rateiz zati dovuti sono applicati gli interessi 
legali, stabiliti dal Ministero del Tesoro per l’an no in cui viene presentata la SCIA. 
 
 
P.S. SI RAMMENTA CHE  DOPO LA REALIZZAZIONE DEL PADIGLIONE E PRIMA 
DELL’INIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DOVRA’ 
ESSERE PRESENTATA APPOSITA SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ DA COMPILARE SUL 
MODULO N° 333, scaricabile alla pagina: http://www.comune.torino.it/commercio/moduli/#eps 
 
Data _____________________  Firma leggibile_______________________________ 
 
N.B.  Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003:  i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 

RIQUADRO RISERVATO ALL’UFFICIO  CARBURANTI E PRECARI 
 
Pratica edilizia Prot. …………………………………………….. del……………………………………………………... 
 
Superficie occupata dal padiglione mq. ………………………………. 
 
Data  ………………………………………..                         Firma 
 
NOTE……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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INFORMAZIONI  UTILI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO   
 

  
il Regolamento Comunale numero 329, ed il documento tecnico del regolamento 
(riportante tra l’altro: le tabelle di calcolo per il fabbisogno di parcheggi - un esempio di 
calcolo – la delimitazione dell’area Borgo Dora – informazioni per l’insediamento nei centri 
commerciali)  
sono consultabili e scaricabili alla pagina: http://www.comune.torino.it/regolamenti/  
  

PER VERIFICARE LA ZONA DI ADDENSAMENTO COMMERCIALE 
NELLA QUALE E’ UBICATO L’ESERCIZIO PUBBLICO 

 
Sito della Città di Torino: http://www.comune.torino.it/visualizzatore/  
Selezionare nel catalogo servizi di mappa: “DATI URBANISTICI E PIANI”  
Selezionare la voce: “PIANO DEL COMMERCIO – VARIANTE 160 

Proseguire cliccando su    per accedere alla ricerca per indirizzo 
Nella finestra inserire il “Nome Via” della sede operativa dell’esercizio pubblico e cliccare sul 
pulsante “Cerca”.  
Verrà presentato il nome completo della Via, verificare che sia corretto quindi proseguire cliccando 
nuovamente sul pulsante “Cerca”. 
Verranno presentati tutti i numeri civici esistenti, completi di esponente letterale. Selezionare quello 
desiderato. 
Cliccare sul pulsante “Zoom sul civico selezionato”. 

Cliccare sul pulsante  e poi sull’unico punto rosso presente nella mappa proposta a video. 
Comparirà una finestra indicante il tipo di addensamento. 
 
 
  
 
      
 


