DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DEHORS
--------- ------ --I
I
I
marca da bollo
I
da euro 16
I
I
I
I
--------- ------ --Spett. Sportello Unico per le attività produttive
del Comune di Giugliano in Campania
Pec: suap@pec.comune.giugliano.na.it

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________________ Prov. _____________ il ____ / ____ / ________
Cittadinanza _____________________________________________________ Cod. Fisc. _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Residente in (Via/Corso/Piazza ...) __________________________________________________________________ n. ______
Comune di ____________________________________________________________ Prov. ___________ CAP _____________
Tel. _____________________________________________ Fax ___________________________________________________
E - Mail__________________________________________

P.E.C. ______________________________________________

Imprenditore / Titolare

Richiedente

In qualità di

Legale Rappresentante della seguente Società

Altro (specificare): ...............................................................................................................................................

(Da compilare in caso di Società)
Denominazione o Ragione Sociale ___________________________________________________________________________
Con sede legale in (Via/Viale/Corso/Piazza._________________________________________________________ n. ________
Comune di _______________________________________________________________ Prov. ___________ CAP __________
Tel. _____________________________________________ Fax ___________________________________________________
E - Mail__________________________________________

P.E.C. ______________________________________________

Codice Fiscale dell'impresa _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Partiva IVA (se diversa da Cod. Fisc.) _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Con iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di __________________________________________ con n. _____________
Con iscrizione alla sezione speciale artigiani del Registro delle Imprese di __________________________ con n. __________

CHIEDE
il rilascio dell'autorizzazione all'installazione su area privata di n. _________ dehors;
il rilascio del provvedimento unico (concessorio ed autorizzatorio) all'installazione su suolo pubblico o ad uso pubblico di n. ______ dehors;
l'ampliamento della superficie del dehors autorizzato con provvedimento n. _________ del ____/____/________ da mq. _____ a mq. _____;
il rinnovo annuale del provvedimento n. ___________ del ____/____/________;

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e dall’art. 489 C.P.
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
A) che l'area oggetto di occupazione è annessa a:
a pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, avviato con autorizzazione/scia n. ___________ del ____/____/________;
attività esercitata da impresa artigiana alimentare in sede fissa iscritta nella sezione speciale artigianato abilitata alla vendita diretta al
1
pubblico per il consumo immediato sul posto con scia di vicinato prot. n. ___________ del ____/____/________;

B) di conoscere e di accettare tutte le condizioni contenute nel vigente regolamento comunale per le occupazioni di suolo pubblico e privato
con dehors, annessi a pubblici esercizi di somministrazione ed imprese artigiane alimentari approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.
.............. del .............................;
C) di aver preso visione dei progetti tipo, dei materiali e dei colori indicati nelle schede e negli allegati tecnici del vigente regolamento
comunale per le occupazioni di suolo pubblico e privato con dehors, annessi a pubblici esercizi di somministrazione ed imprese artigiane
alimentari approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. .............. del .............................;;
D) di essere consapevole che qualunque eventuale danno o incidente a persone o cose pubbliche e/o private sarà a totale carico del
concessionario, restando il comune di Giugliano in Campania esonerato da qualsiasi responsabilità,
E) di voler installare n. ___________ dehors, avente/i le seguenti caratteristiche:
TIPOLOGIA DI DEHORS
tipologia A

tipologia B

tipologia C

2

AREA DI INSTALLAZIONE DEL DEHORS
zona A - centro storico (come perimetrato dal vigente PRG)

zona B - area urbana (tutte le altre zone non incluse nella zona A)

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE
su suolo pubblico, con una superficie di mq. ___________

3

su suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, con una superficie di mq. ___________

4

5

su suolo privato, con una superficie di mq. ___________ , di proprietà del sig./sig.ra/condominio __________________________________
di cui si detiene la piena disponibilità in forza del seguente titolo giuridico: _______________________________________________________
CARATTERE DELL'OCCUPAZIONE
permanente (di durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni dal rilascio dell'autorizzazione)
temporanea dal ____/____/________ al ____/____/________ (inferiore ad un anno)
ORARIO DI OCCUPAZIONE
dalle ore___________________ alle ore ___________________

1

ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della Legge Regione Campania n. 1/2014 solo agli esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari, fatto salvo l'obbligo dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari, è
consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e delle attrezzature ad esso direttamente finalizzate.

2

vietata nelle seguenti aree: piazza Matteotti, piazza Gramsci, piazza Annunziata, piazza San Nicola, piazza Municipio, piazzetta pro loco, piazza Cristoforo Colombo, piazza Camposcino

3

massimo 40 mq in zona A e 60 mq in zona B - limite valido per tutte le tipologie di dehors

4

massimo 40 mq in zona A e 60 mq in zona B - limite valido per tutte le tipologie di dehors

5

massimo 120 mq in zona A e 200 mq in zona B - limite valido solo per i dehors di tipologia B e C

ALTRESI' DICHIARA
6

che l'area oggetto di occupazione, mediante collocazione di elementi di arredo degli spazi all'aperto è prospiciente o comunque limitrofa al
proprio pubblico esercizio o annessa alle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare;
che le installazioni saranno conformi al codice della strada e alle prescrizioni normative applicabili alle occupazioni di suolo pubblico a tutela
della viabilità, della sicurezza, ecc. e che non rappresenteranno un pericolo per la sicurezza stradale per i veicoli in transito e per i suoi
avventori;
che l'area oggetto di installazione non insiste su sede stradale soggetta a divieto di sosta o a fermata di mezzi di trasporto pubblici;
che il dehors sarà/saranno collocati ad una distanza (con esclusione dei tavolini e degli ombrelloni) non inferiore a mt. uno dal tronco di
alberi;
che il dehors non interferirà con le reti tecnologiche (chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, segnaletica verticale ed
orizzontale, tabelle di toponomastica, illuminazione ecc);
che il dehors sarà installato in modo da non occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi riconosciuti dal comune di Giugliano in
Campania;
che l'autorizzazione all'installazione è rilasciata facendo salvi i diritti di terzi;;
SI IMPEGNA
a garantire il decoro e la fruibilità dello spazio pubblico, di uso pubblico e /o privato con particolare riguardo alla qualità degli spazi urbani,
alla tutela dei beni storico-culturali e paesaggistici, assicurandone il corretto uso secondo principi di sicurezza, di qualificazione formale e
funzionale dell'ambiente cittadino.
a garantire la regolare pulizia ed igienizzazione delle aree concesse;

Data____/____/________

Firma _________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs.
n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di Giugliano in Campania.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____/____/________

ALLEGA:

6

per i soli dehors di tipologia A

Firma _________________________________________

ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria (euro 50 per le occupazioni permanenti e di euro 25 in caso di occupazioni temporanee);
ricevute di versamento attestanti la regolarità dei pagamenti e degli oneri tributari comunali (in caso di richiesta di rinnovo) ;
stralcio planimetrico in scala 1:2000 della zona interessata dall'occupazione;
estratto di mappa rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
planimetria catastale;
planimetria quotata in scala adeguata (1:200) con indicazione delle aree in cui si chiede l'installazione del dehors;
rappresentazione del dehors ed area di ingombro, delle aree di passaggio, delle interferenze con la viabilità pedonale, ciclabile, veicolare ecc
in scala adeguata;
fotografie frontali e laterali del luogo ove il dehors dovrà essere inserito;
progetto in scala 1:50 o 1:20, completo di pianta, prospetti e sezioni, viste prospettiche, render con foto inserimento, dal quale si evidenzi
l'area dell'occupazione richiesta, o stato di fatto dell'area da occupare prima dell'intervento, e la simulazione dell'area con le installazioni di
7
arredo nello spazio pubblico o di uso pubblico di progetto ;
relazione tecnica asseverata ed esplicativa delle condizioni generali e particolari dello stato dei luoghi, del progetto di arredo degli spazi
8
pubblici e/o privati, dei materiali impiegati, degli elementi significativi di arredo ;
nulla osta del proprietario dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura da realizzare venga posta a
contatto di un edificio o su area privata;
nulla osta del proprietario dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora
l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente.

7

la rappresentazione dello stato dei luoghi deve contenere tutti gli elementi presenti nel sito prescelto, quali alberature, cestini, fioriere, caditoie ecc. installati dalla pubblica amministrazione, che possono impedirne
la collocazione.
8

la relazione dovrà attestare l'idoneità statica della struttura da installare e riportare le certificazioni di idoneità statica del costruttore nel caso di strutture prefabbricate; asseverare che il dehors non costituisce
pericolo per la sicurezza stradale e per i suoi avventori; asseverare la regolarità urbanistica dell'immobile principale cui annettere il dehors (con indicazione del relativo certificato/scia di agibilità); asseverare la
conformità alla Legge n. 13/89 e al DM n. 236/89; asseverare la conformità alle norme igienico-sanitarie.

