
 

 

 
 

DIPARTIMENTO COMMERCIO 

DIVISIONE SERVIZI COMMERCIO 

ATTIVITA’ ECONOMICHE E DI SERVIZIO – SUAP 

 

ISTANZA DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO O PRIVATO AD USO PUBBLICO 

IN OTTEMPERANZA DEL REGOLAMENTO COMUNALE N 388 E IN  

 

- DEROGA - 

 

AL REGOLAMENTO DI CUI AL D.P.R. N. 160 DEL 07/09/2010 

 

 
Ai sensi dell’Art. 22-quater della Legge 51/2022 del 20 maggio 2022 

 

Il modulo di domanda, corredato di copia del documento di identità del 

dichiarante, planimetria e ricevute di pagamento, deve essere inviato 

all’indirizzo di posta elettronica: attivita.economiche@cert.comune.torino.it 

 

DOMANDA DI CONCESSIONE PER DEHORS 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): 

 

 

 

 

 

 

 

Sito web: www.comune.torino.it/commercio 

 

 

* 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 2 



 

 

 

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

del_______________ 

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. di _______________________ n. ________________________________ 

 

CHIEDE 

 

ai sensi del Regolamento Comunale n. 388 e del suo allegato tecnico l’occupazione del suolo pubblico o 

privato ad uso pubblico per l’allestimento di dehors di tipo   � D1    � D2  

di dimensioni mt _________  x __________ = mq ________ 

ubicato in via/corso/piazza ____________________________________________ n.c. _____ lett. _______  

per il periodo dal _______________________ al ______________________ (non oltre il 30/09/2022) 

Presso la seguente attività (denominazione) 

 _____________________________________________________________________________________ 

 

Circoscrizione n. _____________________________________________________________________ 

 

A TAL FINE DICHIARA 

 

- di essere consapevole ai sensi dell’artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 che le dichiarazioni 

false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali, previste 

dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base  della dichiarazione non veritiera, come prevista dall’art. 75 del 

D.P.R. suindicato; 

- di non trovarsi in situazioni di morosità nei confronti dell’Amministrazione Comunale; 

- 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); 

- di essere a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento Comunale “Disciplina dell’allestimento 

di spazi e strutture all’aperto su suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, attrezzati per il consumo 

di alimenti e bevande annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione” n. 388/19, 

modificato  deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 aprile 2020 (mecc. 2020 00924/016) e 

di attenersi alle relative prescrizioni; 

- che 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; 

- che occuperà l’area oggetto della presente istanza esclusivamente con le attrezzature e gli arredi 

dichiarati; 

- di assumersi ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno causato a terzi dall’installazione 

dei manufatti e di quanto di pertinenza; 

- di impegnarsi a lasciare libero il suolo ogni qualvolta l’Amministrazione e/o gli Enti erogatori di 

servizi debbano intervenire con lavori sia programmati che di pronto intervento. Inoltre dichiara la 

disponibilità ad assumersi totalmente le spese della rimozione e l’assunzione dei costi di rimozione 

nel caso in cui, per gli interventi sopra citati, l’Amministrazione o un Ente erogatore di servizi siano 

costretti a rimuovere direttamente le strutture installate; 



 

 

- di impegnarsi, pena revoca dell’accoglimento della presente istanza, affinché l’occupazione e 

l’utilizzo del dehors non siano causa di molestia e disturbo alla quiete pubblica; 

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

suolo pubblico messa in atto in base alla presente comunicazione. 

 

A TAL FINE ALLEGA  

- Copia del documento d’identità in corso di validità; 

- Elaborato grafico; 

- 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 

 

 

Data _____________________________         Firma/Timbro ______________________________________ 

 

 

 

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 

 

 

Sito web: www.comune.torino.it/commercio 

 


