AL SUAP dell’Unione Comuni Romagna Forlivese (suap@pec.romagnaforlivese.it)
AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE dell’UCRF (pmannona@comune.forli.fc.it)
ALL’A.S.L. Ufficio Igiene Pubblica di Forlì
(solo in caso di dehor su AREA PRIVATA)

AL SERVIZIO EDILIZIA del Comune di Forlì, Ufficio Toponomastica e
verifica dehors su suolo privato (stefania.asioli@comune.forli.fc.it)

COMUNICAZIONE per l'utilizzo di aree esterne per la somministrazione di
alimenti e bevande - UTILIZZO IN FORMA PRECARIA Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________ , prov. (___), il
______________________
C.F./P.I. (obbligatorio) _________________________ e residente in _______________________ prov. (___)
C.A.P. _______________ Via/Piazza __________________________________________________n. _____
Tel. _______________________;
in qualità di:
 diretto interessato (persona fisica/impresa individuale)
 legale rappresentante della ditta / persona
giuridica)___________________________________________
con sede legale in _________________________________________________________________________
 altro (specificare)
_____________________________________________________________________
reso edotto delle sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o
esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 46 del
D.P.R. 445/2000,

COMUNICA
Ai sensi della Parte III, Titolo I, del Testo unificato delle norme regolamentari per l’esercizio delle
funzioni comunali in materia di attività economiche (Codice VI), così come per ultimo modificato
con deliberazione consiliare n. 28 del 5 aprile 2016, immediatamente eseguibile, di utilizzare per la
somministrazione di alimenti e bevande, la seguente AREA ESTERNA situata in via __________

_________________________________________________________ n°_______________
 PRIVATA (in caso di area non di proprietà dell’istante, allegare copia nulla osta proprietario dell'area,
nonché tutta la documentazione prevista dal regolamento dei Dehors per il parere di competenza e in
particolare: elaborato grafico con pianta, prospetto e sezione, relazione tecnica descrittiva e “rendering” o
inserimento foto-realistico).

 PUBBLICA, oppure, PRIVATA AD USO PUBBLICO, occupata in virtù della concessione per
l'occupazione di suolo pubblico rilasciata in data _______________, oppure, richiesta in data
_______________ prot. n. __________________.
A tal proposito, dichiara che:
➢ la superficie esterna che verrà occupata ha le dimensioni di mq. ________, non superiori al 100% della
superficie di somministrazione all'interno dei locali esistenti, che è pari a mq. _________________________;
➢ il periodo di utilizzo dell’area esterna avrà validità per l’intera durata della concessione di occupazione
suolo pubblico;
➢ le modalità di allestimento dell'area risulteranno conformi a quanto previsto dall'art. 102-bis del vigente
Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica Veterinaria e Tutela Ambientale, così come per ultimo

modificato con deliberazione consiliare n. 29 del 5 aprile 2016, immediatamente eseguibile, nonché dalla
disciplina dei “dehors” approvata con Deliberazione Consiliare n. 19 dell’8/03/2016;
➢ una volta terminato il periodo di occupazione di cui alla presente comunicazione, la stessa cessa di avere
validità. Ulteriori, ancorché identiche occupazioni dovranno essere oggetto di una nuova specifica
comunicazione.
Si allega piantina planimetrica nella quale è riportata la perimetrazione dell’area esterna occupata.

Forlì ____________________

In fede_________________________________________

