CIRCOSCRIZIONE2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47-75-76 del DPR 445 del 28/12/2000)
DICHIARAZIONE ASSEVERATA
Il sottoscritto professionista abilitato
Titolo
Nome
Cognome
Cod. fiscale
Data e luogo di nascita
Via/c.so/p.za ____________________________________________
Residenza

Civico _________________________________________________
Cap

_________________________________________________

Cittadinanza
Partita IVA
Albo/Ordine professionale
N. di iscrizione

con studio professionale in
Provincia
Comune
Via/c.so/p.za ____________________________________________
Indirizzo

Civico _________________________________________________
Cap

Recapiti telefonici

_________________________________________________

Tel. ______________________

Cell. _______________________

mail
PEC
domicilio digitale per comunicazioni ufficiali

Circoscrizione 2 - Ufficio Suolo Pubblico e Commercio
Torino tel. 011 35058/35262/35031/35264
Mail: suolopubblico2@comune.torino.it

CIRCOSCRIZIONE2
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi e
della decadenza dei benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non
veritiere ai sensi degli art. 75 e 76 del Dpr n. 445 del 28/12/2000;
consapevole di assumere la qualità di persona incaricata di un servizio di pubblica necessità ai sensi
degli art. 359 Codice penale “Persone esercenti un servizio di pubblica necessità” e 481 Codice
penale “Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica
necessità” e che in caso di false attestazioni sarà data contestuale notizia all’autorità giudiziaria e al
Consiglio dell’Ordine/Collegio professionale di appartenenza al fine di applicare i provvedimenti
conseguenti previsti dalla Legge
DICHIARA CHE
 i lavori oggetto della presente asseverazione riguardano l’allestimento di spazi all’aperto mediante
strutture dehors:
D1
 D2


Tipologia

Via/c.so/p.za ____________________________________________
Ubicazione

Civico _________________________________________________
Cap

_________________________________________________

Ambito urbano come da Regolamento
388/19
Pubblico
 Privato ad uso pubblico


Suolo

Istante (titolare attività di
somministrazione)

Nome e cognome ________________________________________
Cod. fisc. _______________________________________________
Residenza

_____________________________________________

 le soluzioni progettuali adottate per l’allestimento degli spazi sono conformi alle disposizioni del
Regolamento 388/19, a tutte le prescrizioni tecniche, nessuna esclusa, di cui all’Allegato A al
Regolamento stesso e sono attuate nell’osservanza delle norme imperative di legge, fatti salvi i
diritti dei terzi.
ELENCO ALLEGATI
RELAZIONE TECNICA DEBITAMENTE COMPILATA E FIRMATA
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FIRMATA E DATATA
• Piante del dehors quotate (per D2 indicare anche quote
altimetriche in presenza di pedana),
• Indicazione colorI (codice ral) e materiali,
ELABORATI GRAFICI
COMPRENDENTI:
• Pianta layout degli arredi e degli elementi illuminanti e riscaldanti,
• 4 prospetti in scala 1:50 con gli elementi architettonici e di arredo
visualizzabile dalla documentazione fotografica
•
Progettista incaricato
COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ
Circoscrizione 2 - Ufficio Suolo Pubblico e Commercio
Torino tel. 011 35058/35262/35031/35264
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CIRCOSCRIZIONE2

NOTE INFORMATIVE

La presente dichiarazione asseverata di piena conformità del progetto presentato per l’allestimento - su
suolo pubblico o privato ad uso pubblico -, di spazi mediante strutture dehors all’ALLEGATO A al Reg. Com.
388/19, sostituisce l’istruttoria tecnica conseguente alla presentazione dell’Istanza formale di concessione per
l’occupazione di suolo pubblico così come previsto dalla Deliberazione del Consiglio Comunale del 18/05/2020 n.
2020 1121/016.
Gli organi comunali competenti procedono al successivo controllo della veridicità delle dichiarazioni
rilasciate e della conformità del progetto alle regole tecniche del Regolamento citato. Gli abusi riscontrati
comportano l’applicazione delle sanzioni previste dagli art. 14 e 15 del Regolamento 388/19 che integralmente
richiamano la disciplina contenuta nel Regolamento comunale di Polizia urbana, nel Regolamento n. 257 COSAP
nonché l’applicazione delle norme del Codice Penale menzionate.
Ai sensi dell’art. 38 DPR.445/2000 comma 2 “Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono
valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico
con l'uso della carta di identità elettronica.”
Ai sensi dell’art. 71 DPR.445/2000, le amministrazioni sono tenute ad effettuare controlli anche a
campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.
46 47 DPR 445/2000.

Data ………………………………………….

Firma e timbro

Informativa Privacy Protezione Dati Personali (Regolamento UE 679/2016)
I dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento UE Generale sulla Protezione Dati (GDPR). L’informativa
prevista dagli artt. 13 e 14 del GDPR è disponibile sul sito della Circoscrizione 2: http://www.comune.torino.it/circ2/privacy

Data……………………………….

Firma …………………………….……………….…………………………………

Ai sensi dell’art.38 DPR.445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta
inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore all’ufficio competente via fax,
tramite un incaricato con delega, oppure mezzo posta.
Ai sensi dell’art. 71 DPR.445/2000, le amministrazioni sono tenute ad effettuare controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono
fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 47 DPR445/2000
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