
Al Comune di VENARIA REALE

suapvenariareale@pec.it

Il/la sottoscritto/a

Nato/a a il

Residente a

In n°

Tel.  PEC

TITOLARE/LEGALE  RAPPRESENTANTE  DEL  PUBBLICO  ESERCIZIO  DI  CUI
ALL’ART. 5 DELLA L. 287/1991, DENOMINATO:

SITO IN:

PARTITA IVA:

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21 marzo 2022  “ PROVVEDIMENTI A
FAVORE  DELLE  IMPRESE  DI  PUBBLICO  ESERCIZIO  PREVISTE  DALLA  LEGGE  25
FEBBRAIO  2022  N.  15  -  PIANO  STRAORDINARIO  DI  OCCUPAZIONE  DI  SUOLO
PUBBLICO” con la quale: 
a) si conferma di concedere alle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della Legge 25 agosto
1991, n. 287 nei limiti  fissati  dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15 fino alla data del 30/06/2022,
l’occupazione di  suolo pubblico frontistante il  proprio esercizio,  in misura congrua rispetto alle
attuali  superfici  di  somministrazione  e  comunque  non  superiore  a  60  mq,  oltre  a  quanto
eventualmente già concesso e vigente; 

b) si conferma la procedura semplificata vigente per l’autorizzazione all’uso del suolo pubblico e
per le relative proroghe di quelle già rilasciate, di cui al precedente punto A) mediante richiesta da
inoltrare  a  mezzo  PEC  al  S.U.A.P.  con  la  quale  il  titolare  dell’attività  dovrà,  sotto  forma  di
Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’art.  47 del D.P.R. 445/2000,
autocertificare che l’ampliamento o la nuova occupazione saranno messi in atto in osservanza delle



norme imperative di legge e salvaguardando i diritti di terzi;

c) si dà atto che le misure di semplificazione specificate al punto 1), ai sensi della legge 25 febbraio
2022 n. 15, a decorrere dal 01/04/2022, non esonerano gli operatori dal pagamento del canone
unico patrimoniale.

RICHIEDE

di  occupare, in conformità alla Deliberazione di Consiglio Comunale sopra citata, il suolo 

pubblico prospicente la propria attività corrispondente all'area del marciapiede o allo 

spazio così descritto: (es.: marciapiede, posto auto, area verde,….)

in maniera temporanea  fino al ____________ (max   30 giugno 2022), così come da 

planimetria allegata, con superficie pari a mq.____________ (max  60 mq);

In ampliamento al dehor già esistente, 

Nuova superficie da destinare a dehor;

tramite il posizionamento della seguente struttura temporanea (descrivere gli elementi del 
dehor, sedie, tavolini, eventuali ombrelloni, delimitazioni,….):

- Si impegna a rimuovere il dehor alla data di scadenza, e a rimuoverlo in occasione di 
mercati settimanali e/o manifestazioni inerenti l’area del dehor;
A conoscenza della responsabilità penale per dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 47 del 
DPR 445/2000, sotto la sua responsabilità:
-Dichiara di aver ottenuto l’assenso dei terzi confinanti (negozi, condomini, privati,….);
-Dichiara che gli elementi del dehor saranno adeguati al contesto urbano circostante;
-Dichiara che l’occupazione di suolo avverrà in osservanza delle norme imperative di legge.

ALLEGATO OBBLIGATORIO 

• Planimetria area

In fede

Venaria , lì
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