
 

 

 
 

DIPARTIMENTO COMMERCIO 
DIVISIONE SERVIZI COMMERCIO 

ATTIVITA’ ECONOMICHE E DI SERVIZIO – SUAP 
 

PIANO STRAORDINARIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  

O PRIVATO AD USO PUBBLICO 

 

PROROGA 

 

Ai sensi dell’Art 10-ter della Legge 51/2022 del 20 maggio 2022 
 

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, copia mail di 
attivazione dell’occupazione (periodo pandemico 2020/2021/2022) e le ricevute di 
pagamento, deve essere conservata presso l’esercizio ed esibita a richiesta dagli 
organi di vigilanza. 
 

COMUNICAZIONE DI PROROGA DELL’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 

AVVIATA CON PRECEDENTE PEC 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): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* la PEC deve essere esclusivamente del titolare o della Società 

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 _______________________________________@_______________________________ 

MODELLO 1 



 

 

- Titolare della licenza di somministrazione di alimenti e bevande n.______________ 
del_______________ 

- Titolare della Comunicazione Asseverata inviata mezzo PEC in data  _______________________  
 

COMUNICA 

 
� DI PROSEGUIRE L’OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AVVIATA CON IL PIANO 

STRAORDINARIO 
 

� LA DISDETTA DELL’OCCUPAZIONE STRAORDINARIA 
 
� DI VOLER SOSPENDERE TEMPORANEAMENTE L’ISTANZA PRESENTATA CON 

IMPRESAINUNGIORNO E RIATTIVARLA A PARTIRE DALL’1 OTTOBRE 2022 
 
Presso la seguente attività (denominazione) 
 _______________________________________________________________________________________ 
 
Circoscrizione n. _____________________________________________________________________ 
 
In Torino, Via/Corso/Piazza _____________________________________________n. __________ Lett. __ 
 
Tipologia di occupazione: 
 

� A.  Dehors D1 (senza pedana e senza delimitazioni fisse) -  Reg. Com. n. 388: 

� B.  Dehors D2 (con pedana e delimitazione fissa) - Reg. Com. n. 388:  

� C.  Dehors solo con tavolini sedie e ombrelloni senza delimitazioni - ex Reg. Com. n. 287:  

� D.  Dehors con struttura complessa con delimitazione non superiore a cm. 160 - ex Reg. Com. n. 287: 
� E.  VDehors con struttura complessa con delimitazione superiore a cm. 160 - ex Reg. Com. n. 287 

 
Che l’occupazione dell’area antistante l’attività è di mq _________ dal giorno ________ al giorno ________ 
(scadenza max 30/09/2022) 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: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

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 essere a conoscenza delle prescrizioni presenti nel Vademecum e successiva integrazione visibili ai 
seguenti link: 
http://www.comune.torino.it/commercio/wp-content/uploads/2021/06/proroga_suolo_vademecum.pdf 

http://www.comune.torino.it/commercio/wp-

content/uploads/2021/06/proroga_suolo_integrazione_vademecum.pdf 

- di manlevare la Città di Torino da ogni responsabilità eventualmente derivante dall’occupazione del 
suolo pubblico prorogata con la presente comunicazione; 

- di essere a conoscenza del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione 
dell’occupazione di spazi ed aree pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di 
messaggi pubblicitari, istituito ai sensi della L. 27/12/2019 n. 160 (Reg. Com. n. 395); 

- di essere a conoscenza del Regolamento Comunale n. 371 sull’applicazione della tassa comunale sui 
rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente 
(TEFA). 

 
 
 
Data __________________ Firma leggibile ________________________________  
 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:  

- COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 
- RICEVUTE DEI PAGAMENTI DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE E TARI  

 
 
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 

 

 

Sito web: http://www.comune.torino.it/commercioeimpresa/ 

 


