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Corpo di Polizia Municipale
                                                                                                                                                                                Nucleo Autorizzazioni
Via Borsalino, 4
15121 Alessandria


OGGETTO: Richiesta di AUTORIZZAZIONE per l’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO O PRIVATO CON SERVITÙ DI PASSAGGIO per installazione di DEHOR ai sensi del Regolamento COSAP, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 18 febbraio 2000 e s.m. e i., nonché del Regolamento sui DEHOR approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 20 maggio 2009.


_I_   SOTTOSCRITT__________________________________________________________________________________
NATO/A_________________________________________________PROV.___________IL_________________________
E RESIDENTE IN _________________________________________ PROV.________________________ VIA/P.ZZA/C.SO___________________________________________________________________N°________________ 
TEL.________________________________________________CELL.__________________________________________ 
C.F./P.I.______________________________________________________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DI _____________________________________________________ CON SEDE IN _______________________________________________________________________________________
VIA/P.ZZA/C.SO._____________________________________________________________________N._______________TEL.____________________________________________________FAX.________________________________________
C.F./P.I.______________________________________________________________________________________________ 
avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).", consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false o mendaci, 

CON LA PRESENTE CHIEDE

q	il rilascio di un’autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico o privato con servitù di passaggio per un DEHOR che comporta l’installazione di _____________________________________________________________________________in Via/P.zza/C.so _____________________________________________________________
dal _______________________________________ al___________________________________ 
dalle ore _______________________________  alle ore _________________________________

L’area misura Indicare la superficie occupata in metri lineari (larghezza e lunghezza) ed i metri quadrati totali.: ___________________x ____________________ = tot. Mq. _________________

q	la proroga dell’autorizzazione n. ___________________ del _________________ rilasciata dal  _______________________________ al _____________________________.

q	l’adozione di un provvedimento viabile nel seguente tratto:




Il richiedente, ai sensi del Regolamento COSAP e del Regolamento sui DEHOR, dichiara di ben conoscere le disposizioni in essi contenute, nonché le altre disposizioni speciali che disciplinano la materia, e di subordinarvisi senza alcuna riserva ad esse, ed  in particolare:

-	Art. 3, commi 2 e 3, Reg. Cosap: La domanda di occupazione deve essere redatta in carta legale e presentata con un congruo anticipo e comunque per un periodo non inferiore a 15 giorni;
-	Art. 5, comma 6, Reg. Cosap: l’atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l’inizio dell’occupazione e comunque la concessione si intende rilasciata all’atto del ritiro..”;
-	Art. 4, commi 2 e 3, Reg. Dehor: “i dehor devono essere installati preferibilmente in aderenza al fronte commerciale dell’esercizio commerciale” e “ la lunghezza massima del dehor deve essere limitata di norma alla lunghezza del fronte dell’esercizio commerciale individuata dagli assi dei muri di proprietà”;
-	Art. 10, comma 4 Reg. Cosap e art. 8, commi 1 e 2 Reg. Dehor : resta a carico del Concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione. Per i danni arrecati alla proprietà pubblica il Comune provvederà alla realizzazione di specifici interventi di ripristino e a calcolare il danno subito addebitando al concessionario le spese subite ed applicando le sanzioni previste.
-	Art. 10, comma 5, Reg. Cosap e art. 9, comma 5 Reg. Dehor: entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza della concessione il Concessionario avrà l’obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino.
-	Art. 29, comma 2, Reg. Cosap e art. 10, commi 1 e 3 Reg. Dehor: la richiesta intesa ad ottenere una proroga della concessione di occupazione temporanea deve essere presentata almeno sette giorni prima della scadenza, trascorsi tre anni dalla prima concessione dev’essere presentata nuova istanza di autorizzazione.
-	Art. 30 Reg. Cosap e artt. 7 e 11 Reg. Dehor: Modifica, sospensione e revoca della concessione o autorizzazione.
-	Art. 31: “Decadenza della concessione o autorizzazione”.

In caso di violazione di una o più delle citate disposizioni, o per altre motivazioni contingenti a giudizio dell’Amministrazione, sarà facoltà procedere alla modifica, sospensione e revoca dell’autorizzazione restando a carico dell’autore qualsiasi spesa.

Alessandria, ___________________________                               

                           Firma



Informativa sul trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Comune di Alessandria, Titolare del trattamento, informa che i Suoi dati verranno trattati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento per cui la domanda è stata presentata. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in mancanza non sarà possibile dare inizio al procedimento e provvedere all’emanazione degli atti conseguenti.
Il trattamento dei dati avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. I Suoi dati personali potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
La informiamo inoltre che potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del succitato Decreto Legislativo 196/03 che prevede, tra l’altro, di ottenere la  cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento dei dati, indirizzando la richiesta al Direttore dell’Area Servizi alla Persona, Città e Sicurezza, responsabile del trattamento, Via Lanza, 29 15121 Alessandria, anche inviando una e-mail a poliziamunicipale@comune.alessandria.it

acconsento al trattamento dei dati personali                                                                               

Data                                                                                                                                  Firma


SI ALLEGA:
PER I DEHORS CHE SI CONCRETIZZANO NELL’INSTALLAZIONE DI SEDIE, TAVOLINI, OMBRELLONI, VASI E PEDANE:
PLANIMETRIA scala 1:200 O DISEGNO PLANIMETRICO QUOTATO dell’area cui si riferisce la richiesta con indicazione DELLA SITUAZIONE VIABILE E PEDONALE presente (larghezza strada ed eventuale marciapiede…);
SPECIFICAZIONI SUGLI ELEMENTI DI ARREDO (tavoli, sedie, poltroncine, ombrelloni, vasi, pedane….) mediante RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE O COPIE DI ESTRATTI DI CATALOGHI;
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE L’ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO E L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE; 
copia del CONSENSO DEL PROPRIETARIO DELL’AREA richiesta se trattasi di suolo privato soggetto a servitù di passaggio;

PER I DEHORS DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI SI ALLEGA ALTRESÌ:
RELAZIONE TECNICA;
FOTOGRAFIE A COLORI (minimo 9 x 12), frontali e laterali, ed ELABORATO GRAFICO in cui si evidenzi l’inserimento del dehor in relazione all’ambiente urbano;

PER LE PROROGHE:
UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE  la conformità dell’occupazione effettuata rispetto a quanto in precedenza autorizzato e l’avvenuto versamento dei canoni e dei tributi comunali se dovuti per il dehor medesimo;
copia del CONSENSO DEL PROPRIETARIO DELL’AREA richiesta se trattasi di suolo privato soggetto a servitù di passaggio.



