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Spett.le 
CITTA’ DI SETTIMO TORINESE 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE 
Servizio Sviluppo del Commercio e Promozione del 
Territorio 
Piazza della Libertà n. 4  
10036 – SETTIMO TORINESE (TO) 
 
PEC: settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it 

 
 
 
OGGETTO : RICHIESTA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER 
DEHOR STAGIONALI O CONTINUATIVI ANNESSI A PUBBLICO ESERCIZIO  

( da compilarsi in modo leggibile) 

Il sottoscritto______________________________________________________________________________________, 

Nato a________________________________________________________ il ________________________________ 

C. F. _______________________________________  (1), nella sua qualità di(2)  _______________________________   

Ragione sociale ___________________________________________P. IVA ___________________________________, 

residente/con sede in _____________________________ _______, Via _____________________________________, 

n. ______, C.a.p. _______________Prov.________ Telefono _______________________________________________     

E-Mail _____________________________________________ pec__________________________________________ 
 

RICHIEDE  
 che la Concessione abbia inizio in data* ___ / ___ / ___ e scada in data(3) ___ / ___ / ___ , per un totale effettivo di giorni 

di utilizzo : ___________ (La concessione e la relativa occupazione avverranno solo previo pagamento del canone)  

per il pubblico esercizio sito  

 
in Via/Piazza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . .,  
con le misure di seguito indicate 
 
 
   N° Impianti   larghezza mt.     lunghezza mt.     superficie mq 
           

 mobile |________|    X   |________|        X    |________|                     =    |________| 
 
   fisso    |________|    X   |________|        X     |________|                     =    |________| 
 
descrizione dettagliata degli arredi che si intendono collocare nel dehor________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
                                                           
1
 Codice Fiscale della persona fisica 

2
 Legale Rappresentante, proprietario dell'Esercizio, proprietario dell'Immobile, Amministratore di condominio, delegato, etc. 

 

 
     Marca da bollo da € 16,00 
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Modalità di occupazione: 
 

□ Con elementi fissi che non vengono rimossi alla chiusura del locale (pedane, ombrelloni, fioriere, ecc.) 
 

□ Con rimozione completa di tutti gli arredi dal suolo pubblico negli orari di chiusura del locale. (La 
rimozione deve essere totale e gli arredi rimessati all’interno del locale. L’eventuale presenza di arredi sul 
suolo pubblico durante l’orario di chiusura comporterà l’applicazione della tariffa per dehor fissi).    

 
 

Dichiara di essere a conoscenza e di accettare senza riserve i contenuti del Regolamento Comunale vigente in 
materia di occupazioni di suolo pubblico canone unico patrimoniale , nonché di conoscere e di impegnarsi a rispettare tutte 
le normative inerenti l’occupazione di suolo pubblico, in particolare per quel che attiene ai propri doveri di concessionario, 
alle scadenze del canone ed al suo ammontare. Dichiara, infine, di non essere inabilitato a contrarre obbligazioni, secondo 
le vigenti disposizioni di Legge. Si impegna a rispettare le prescrizioni espresse nella Concessione e, comunque, quanto 
disciplinato nei Regolamenti Comunali competenti. 
 

         Si allega la planimetria dell’area da occupare con le relative quote (lunghezza x larghezza);  
 Copia documento d’identità; 

 
LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA ALMENO 15 ANTECEDENTI LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E 30 
GIORNI PER QUELLE PERMANENTI ( art. 9 REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA). IL DEHOR PUO ESSERE COLLOCATO SOLO DOPO IL 
RILASCIO DELLA CONCESSIONE. 
 
Si precisa che costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l’esistenza di 
morosità del richiedente nei confronti del Comune di Settimo Torinese, sarà il Servizio competente al rilascio del 
titolo amministrativo richiesto a darne notizia al  richiedente, invitandolo alla regolarizzazione della propria 
posizione debitoria.  
Lo svolgimento dell’attività istruttoria comporta in ogni caso il pagamento, da parte del richiedente, dei diritti di 
segreteria da corrispondere secondo i criteri stabiliti dall’art 13 del vigente Regolamento. 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall’art. 76 DPR 
445/2000 e dall’art. 483 del Codice Penale. Consapevole, altresì, che la dichiarazione presentata può essere oggetto di 
verifica con accertamento sul luogo.                                                                                                                                                                 
 
Settimo Torinese, lì __________________                                                              Il Dichiarante 

 
           In fede  __________________________________ 

 
                   

      
L’allestimento dei dehor è subordinato al rispetto dei seguenti regolamenti comunali: 
Regolamento Canone Patrimoniale di concessione di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n° 31/2021 
Regolamento per l’allestimento dei dehors (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 77 del 23 luglio 
2010 e s.m.i.) 
Regolamento di Polizia Urbana  (Approvato con delibera di consiglio Comunale n. 91 del  6/10/2005 e s.m.i.) 
Regola Tecnica per l’allestimento dei dehors  
Pertanto prima di presentare la comunicazione  è necessario verificare la compatibilità tra quanto si intende 
installare e quanto previsto dai citati regolamenti. Gli stessi sono consultabili sul sito internet del comune di 
Settimo T.se  www.comune.settimo-torinese.to.it  oppure presso il Servizio Sviluppo del Commercio e 
promozione del Territorio del Comune di Settimo T.se (aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ed 
al Lunedì e Giovedì dalle 15,30 alle 17,45) accesso solo su appuntamento inviando richiesta a 
sviluppo.economico@comune.settimo-torinese.to.it oppure telefonando ai numeri 011 8028392/306/247/249. 
Il personale del Servizio è a disposizione per informazioni e verifiche preventive. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 13 GDPR 2016/679 L'informativa privacy, resa ai 
sensi dell' art. 13 del Regolamento UE 2016/679, è reperibile sul sito istituzionale www.comune.settimo-torinese.to.it 
sezione privacy o presso gli uffici e i servizi comunali. 
 


