MARCA
DA BOLLO
€ 16,00

Ufficio Suolo Pubblico e Commercio
Via Stradella n. 192 Torino
Tel. 011.01135543-71
suolopubblico5@comune.torino.it

Al/Alla Dirigente di Area Circoscrizionale 5

PROROGA DEHORS
(da presentare almeno 15 giorni prima della scadenza della concessione)

Oggetto: Occupazione di suolo pubblico. Richiesta di proroga concessione.
Il/La sottoscritto/a
_____________________________________________________________________ nato/a a
____________________________________ (provincia) ________ il ___________________
residente in _________________________________ Via ___________________________ n° _____
codice fiscale ___________________________________ telefono n°.__________________
e-mail _________________________________________________
In qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta ________________________________________
Cod. Fiscale/ P.IVA _______________________________ sede legale in ________________________
Via______________________________________________________ n° ______________________
N° tel. Attività ________________________________________________________________________

CHIEDE

La proroga della concessione n. __________ rilasciata il
______________________________________________
per il periodo dal_____________al__________

__________ relativa al dehors di via

DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.P. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76

-

di non essere soggetto moroso nei confronti del Comune per debiti definitivi o per obbligazioni non
assolte derivanti dall’irrogazione di sanzioni amministrative (art. 5 comma 6 del Regolamento
C.O.S.A.P.);

-

che non sono state apportate variazioni di alcun genere rispetto a quanto precedentemente
autorizzato;

-

di essere a conoscenza che potrà essere rilasciata una sola proroga e che la durata complessiva
del periodo di installazione non potrà superare i 270 giorni nell’arco dell’anno solare, ai sensi
dell’art. 7 del Regolamento Dehors.

Allega alla presente
-

fotocopia documento di identità interessato/a (delega in caso di incaricato/a);
bollettini versamenti in caso di pagamento rateizzato

Torino lì_______________

Firma
______________________________

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato/a in presenza del personale dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del soggetto
sottoscrittore all'ufficio competente via mail, tramite un/una incaricato/a con delega,oppure a mezzo posta.
Ai sensi dell'art 71 D.P.R. 445/2000,le amministrazioni sono tenute ad effettuare controlli anche a campione e in tutti i casi
in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt46 e 47 .

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 5 www.comune.torino.it/circ5 Trasparenza Amministrativa - Sezione
Privacy.
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