
Al Comune di   SPINAZZOLA

  SUAP        PEC    suap.spinazzola@pec.it 

Pratica SUAP  

del  

Protocollo   

da compilare a cura del SUAP

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA
SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO

(DEHORS)
(Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°15 del 27/03/2018) 

DATI DEL TITOLARE 

Cognome e Nome 

codice fiscale    nato a  prov.  nato il 

residente in  prov.  indirizzo  n.  

PEC  Telefono  

DATI DELLA DITTA O SOCIETA’ 

in qualità di  della ditta / società 

codice fiscale / p. IVA  /  con sede in  

prov.  indirizzo  n. , esercente un pubblico esercizio di 

somministrazione a SPINAZZOLA al segeunte indirizzo 

CHIEDE

Autorizzazione per  l'occupazione temporanea di  suolo pubblico per  spazi  di  ristoro  all'aperto  per  la  somministrazione di

alimenti e bevande per:

  Dehors stagionale (durata massima 180 giorni per anno solare dal 4 aprile al 30 settembre);

per il periodo dal  al ;

  Dehors permanente (durata massima novennale);

per la durata di anni  a partire dalla data di rilascio.

Ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale, si chiede che il dehors autorizzato sia di tipo:

  APERTO;   CHIUSO;   SEMICHIUSO; 

da realizzare:

 sul marciapiede antistante l'attività di Via ;

 sulla seguente piazza 



per una superficie complessiva di mq.  come risulta dalla planimetria allegata.

     Luogo e Data    Il/I Dichiarante/i

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di
verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati
ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP.
Titolare: SUAP di SPINAZZOLA
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