
Esente bollo

Al Comune di Pino Torinese

Domanda semplificata, ai sensi degli artt. 181 e 264 del D.L. n. 34/2020 per apertura dehors

stagionale con occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico.

Il sottoscritto ____________________________  nato a ___________________________ (Prov. ___)

il  _______  ,  residente   a  __________________________  (Prov.  ________)  in  Via/Piazza

____________________________  n. _________ - Codice Fiscale ___________________________, in

qualità  di  _________________________________  della  Ditta/Società  denominata

____________________________________,  con  sede  a  ___________________  (Prov.  n.

________________) in Via/Piazza _________________________ n. _____________ - Codice Fiscale

________________________  -  Partita  IVA  _____________________,  iscritta  alla  CCIAA  di

________________________ al  n.  _____________ -   tel  n.  ___________________ -  indirizzo PEC

____________________________________ - indirizzo e-mail __________________________, 

RICHIEDE

l’autorizzazione per l’apertura del dehors stagionale dell’attività  di somministrazione di alimenti e

bevande ubicata a  Pino Torinese  in  Via/Piazza  ____________________________  n.  _______,  in

conformità alle previsioni della  L.R.  38/06,  della  D.G.R.  13268-180  del  08-02-2010  e   del

Regolamento (CE) 852/2004,  con occupazione del  suolo pubblico o di  uso pubblico ai  sensi  del

Regolamento Comunale approvato con delibera del CC n. 6/2020,

 dello spazio antistante il locale in cui si esercita l’attività, così come individuato

nell’allegato schema grafico;

 dello spazio, così come individuato nell’allegato schema grafico, in posizione diversa rispetto

all’area fronteggiante la sede dell’esercizio;

All’uopo, il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi comportano l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 bis dell’articolo
75  del  DPR  445/2000   nonchè  delle  sanzioni  penali  di  cui  all’art.  76  DPR  445/2000,  per  come
modificati dall’articolo 264 del DL n. 34/2020, sotto la propria personale responsabilità
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DICHIARA

• di rispettare, ai fini dell’occupazione di suolo pubblico, ubicato in  Via/Piazza

__________________________,  n. civico  ___________ disposizioni del Regolamento

comunale per l’occupazione di spazi  ed aree pubbliche e del Regolamento comunale per

l’allestimento di dehors;

• di lasciare libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata

stradale;

• di rispettare, nella scelta e nella posa degli arredi e degli allestimenti,  le modalità esecutive e

le tipologie prescritte dal Regolamento comunale per l’allestimento di dehor e delle Linee

guida approvate dalla  Giunta Comunale ovvero, per il solo anno 2020, di utilizzare arredi già

nella propria disponibilità, impegnandosi in caso di rinnovo dell’autorizzazione, ad adeguarsi

a detti regolamenti e linee guida;

• di fare salvi i diritti dei terzi;

• di  assumere la  responsabilità  per  eventuali  danni  cagionati a  terzi  e  al  Comune di  Pino

Torinese  a  seguito  e  per  effetto dell’occupazione  di  cui  alla  presente  istanza  (art.  9  del

Regolamento);

• di manlevare il Comune di Pino Torinese da qualunque responsabilità per eventuali danni

che dovessero occorrere agli elementi costituenti il dehors;

•  di obbligarsi a rispettare le disposizioni operative contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile

1992, n. 285 – C.d.S. e Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992), nel

Regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d’igiene vigenti;

• a predisporre tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro

nel rispetto degli obblighi indicati dal D. Lgs. 81/08 e degli altri rivenienti

dall’applicazione delle misure straordinarie per contenere la diffusione dell’epidemia da

COVID-19, con particolare riferimento a quanto contenuto nel «Documento tecnico

su ipotesi di rimodulazione delle  misure  contenitive  del  contagio  da  SARS-CoV-2

nel  settore della  ristorazione»;

• che  la  maggiore  superficie  di  somministrazione  è  pari  a  ______________  mq  per  n.

______________ posti a sedere. Il numero complessivo dei coperti dell’attività  è pari a

___________________;
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• di  non eseguire  alcun  tipo  di  opera  edilizia  per  la  realizzazione  del  dehors  e  che  di

conseguenza non sono previsti maggiori standard a parcheggio;

• che  il  dehors  ha  superficie  inferiore  a  mq  80  e  pertanto  l’attività  non  è  soggetta a

valutazione di impatto sulla viabilità  di cui all’art. 9 della D.G.R.  13268-180 del 08-02-

2010;

• che l’attività del dehors rientra nelle disposizioni dell’art. 4 del D.P.R. 227/2011 in quanto

non è prevista l’installazione di macchinari ed impianti rumorosi;

• che non è prevista l’installazione di  impianti  con emissioni di fumi in atmosfera;

•   che non  è prevista  l’installazione di un nuovo impianto elettrico;

•  che è prevista  l’installazione di un nuovo impianto elettrico che verrà realizzato ai sensi

del D.M. 37/2008;

•  che non è prevista l’installazione di insegna di esercizio o di altro mezzo pubblicitario

•  che è prevista l’installazione di insegna di esercizio o di  altro mezzo pubblicitario

come  da  bozzetto/i  allegato/i  il/i  quale/i  corrisponde/dono  alle  disposizioni  del

Regolamento comunale per l’allestimento di dehor e delle Linee guida approvate dalla

Giunta Comunale.

• Che l’esercizio è già dotato di adeguate area e attrezzatura per la raccolta dei rifiuti;

• che lo spazio dehors sarà  accessibile alla persone con ridotte capacità motorie;

• che lo spazio dehors possiederà i requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. 17/12/1992 n.

564, ovvero sarà accessibile dalla Forza dell’Ordine per qualsivoglia ragione;

SEGNALA
 ai  sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) 852/2004

• che l’attività del dehors, collegata ad attività regolarmente autorizzata o notificata,  sarà

avviata contestualmente all’autorizzazione comunale all’occupazione del suolo pubblico;

DICHIARA

• che l’attività del dehors possiede tutti i requisiti minimi igienico sanitari previsti dal 

Regolamento (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell’attività

svolta;

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche all’attività del 
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dehors, comprese eventuali modifiche della ragione sociale o del rappresentante legale;

• di consentire i controlli da parte delle autorità competenti;

SI IMPEGNA

• a rimuovere le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree  occupate in

ampliamento, a semplice richiesta degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da

subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi, ove ravvisino situazioni

pregiudizievoli alla fruizione degli spazi  pubblici in  sicurezza  ai  sensi  dell’art.   9   del

Regolamento;   

• ove sorgano conflitti con altri operatori per l’occupazione dell’area pubblica in

ampliamento, e comunque in tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, ad

adeguarsi alle indicazioni degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito

acquiescenza alle determinazioni degli stessi.

• a garantire che l’occupazione del suolo pubblico come da planimetria allegata senza inibire

il  passaggio  dei  veicoli  necessari  alle  operazioni  di  soccorso  e,  quando  su  marciapiedi,

preservando un passaggio libero adeguato  secondo le indicazioni  di  cui  al Regolamento

comunale vigente.

ALLEGA

 schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi, la individuazione dell’area
occupata (ex  novo e/o in ampliamento),  la disposizione degli  arredi  ed attrezzature,  e gli
ingombri quotati;

 copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
 copia versamento all’ASL TO5 dei diritti di segreteria di € 25,00 (bonifico  IBAN  IT76S03069

30360100000046156 - BANCA INTESA SAN PAOLO);

ALLEGA INOLTRE

qualora la collocazione del dehor riguardi suolo di proprietà della Città Metropolitana  
 copia domanda di autorizzazione occupazione suolo pubblico della Città Metropolitana Torino  

reperita al link http://www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/concessioni/sportello/
modulistica.shtml , corredata di ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria di € 24,00 
effettuato sul  sul C/Cp 00216101 intestato alla Città Metropolitana di Torino.;

qualora sia prevista l’installazione di insegna di esercizio o di altro mezzo pubblicitario  
 bozzetti/i dell’insegna di esercizio e di altri mezzi pubblicitari

qualora sia prevista l’installazione e di insegna di esercizio o di altro mezzo pubblicitario su strada
di proprietà della Città Metropolitana di Torino  
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 copia  domanda  autorizzazione,  ovvero  nulla  osta  se  all’interno  del  centro  abitato,
all’installazione  dell’insegna  di  esercizio  di  altri  mezzi  pubblicitari  reperita  al  link
http://www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/concessioni/sportello/modulistica.shtml,
corredata di ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria di € 60,00 effettuato sul  sul C/Cp
00216101 intestato alla Città Metropolitana di Torino .

Pino Torinese, ______________________

Firma del titolare o legale rappresentante

_________________________________
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