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AREA COMMERCIO 
Sportello Unificato Attività 

Produttive 

PIANO STRAORDINARIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO O 

PRIVATO AD USO PUBBLICO 

- PROROGA - 

Ai sensi della Deliberazione Consiglio Comunale n. mecc. 2020 

01121/16 del 18 maggio 2020 e della successiva Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. mecc. 2020 02425/16. 

Il modulo, corredato di copia del documento di identità del 
dichiarante, deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica: 
somministrazione@cert.comune.torino.it 
 
La comunicazione, unitamente a copia della mail di trasmissione, 

deve essere conservata presso l’esercizio ed esibita a richiesta 

degli organi di vigilanza. 

 

COMUNICAZIONE DI OCCUPAZIONE/ AMPLIAMENTO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER 
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE  

 
 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

nato/a a  _________________________________________ (Prov. ____ ) il ____________________________ 

cittadinanza ______________________________________________________________________________ 

residente a ____________________________________________________________________ (Prov. _____) 

Via/Corso/Piazza ___________________________________________________ n._______ CAP __________ 

Codice Fiscale_______________________________ telefono ______________________________________ 

 

 

� in qualità di TITOLARE della DITTA INDIVIDUALE ________________________________________ 

INDIRIZZO PEC__________________________________________@________________________________ 

INDIRIZZO mail _________________________________________@________________________________ 

 

� in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società (o simili): 

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

ragione sociale: ____________________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________________________________ 

Via/Corso/Piazza _________________________________________________ n. _________ CAP __________ 

telefono _________________________________ Codice Fiscale ____________________________________ 

Indirizzo  PEC_______________________________________@_____________________________________ 

Indirizzo mail 

_______________________________________@____________________________________ 
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� Titolare della licenza di somministrazione di alimenti e bevande n.______________ 

del_______________ 

 
 

SPAZIO RISERVATO AGLI ESERCENTI GIA’ IN POSSESSO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO 

PUBBLICO MEDIANTE PADIGLIONI / DEHORS (compilare secondo la t ipologia di manufatto) 
 

Concessione occupazione suolo pubblico o privato ad uso pubblico n. ___________ del _________ 

Padiglione 
� Ubicazione via/corso/piazza__________________________________________ 
� Prot. Edilizio n. ___________________________________________________ 
� Permesso di costruire n. _____________________________________________ 

 

 

Concessione occupazione suolo pubblico o privato ad uso pubblico n. ___________ del _________ 

Dehors                                                                                 
� Ubicazione via/corso/piazza__________________________________________ 
� Periodo di occupazione       __________________________________________ 

 
 

 
COMUNICA 

  DI ATTIVARE L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 

  DI MODIFICARE L’OCCUPAZIONE STRAORDINARIA DI SUOLO PUBBLICO (se già in possesso 
di precedente PEC di comunicazione)  

  DI CESSARE L’OCCUPAZIONE STRAORDINARIA DI SUOLO PUBBLICO  

 

Presso la seguente attività 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Esercitata in Torino, 
 

Via/Corso/Piazza_____________________________________________________n._______________Lett__ 
 

Circoscrizione n. _____________________________________________ 

che l’occupazione dell’area antistante sarà effettuata/modificata/cessata per un totale di mq ______ 
dal giorno________________ al giorno__________________ (scadenza max come da sito ufficiale), nel 
rispetto delle indicazioni fornite dalla Città e contenute nel Vademecum del Piano Straordinario di 
Occupazione di Suolo Pubblico e sue integrazioni, secondo le seguenti modalità:  
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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A tal fine, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall’art.76 del D.P.R. suindicato 

 

DICHIARA 

 

- Che l’occupazione del suolo pubblico è effettuata nel rispetto delle norme imperative di Legge, 

garantendo le esigenze di mobilità per le persone con disabilità e la piena salvaguardia dei diritti di 

terzi e che la stessa rispetta gli “Elementi essenziali ai fini della sicurezza stradale e del congruo 
utilizzo degli spazi viabili” contenuti nel Vademecum inerente il Piano Straordinario di 
Occupazione di Suolo Pubblico e sue integrazioni. 

- Di manlevare la Città di Torino da ogni responsabilità eventualmente derivante dall’occupazione 

del suolo pubblico messa in atto in base alla presente comunicazione 

 

 

 
Data    __________________   Firma leggibile    ________________________________ 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 
 
 

• COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679: Il Titolare del trattamento dei dati 

personali è il Comune di Torino, l'informativa estesa comprensiva dell'indicazione dei diritti degli interessati e dei contatti 

dell'Ente è consultabile all'indirizzo: http://www.comune.torino.it/commercio/amministrative/privacy/  
 

 

 

 

 


