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 CITTA’ DI VERCELLI 
 
 

                                                                                      Al Corpo Polizia Locale 
         comando.vigili@comune.vercelli.it 

    
 
Oggetto:  COMUNICAZIONE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER  
INSTALLAZIONE/AMPLIAMENTO DEHOR DI PERTINENZA DI ES ERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI 
ALIMENTI E BEVANDE  
 
Il/la sottoscritto/a___________________________________, nato a ________________ il ___________, residente 

a_________________ in via ________________________________C.F.______________________ in qualità di 

titolare/legale rappresentante della ditta individuale/società ____________________________________________   corrente 

in______________________________________Via/Piazza____________________________________________________ 

P.IVA_____________________ recapito telefonico______________________ e-mail ______________________________ 

 
consapevole delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci o alle false attestazioni e dei loro effetti 
 

COMUNICA 
 

 di occupare il suolo pubblico di via/piazza ______________________ per mq. __________  a partire dal  _______________ 
al fine di 
□ installare 
□ ampliare 
il dehor all’esterno del proprio P.E.  
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere e falsità in atti, richiamate dall’art.76 del D.P.R. suindicato ( barrare le voci che interessano) 
 

DICHIARA  
 □ Che l’occupazione del suolo pubblico è effettuata nel rispetto delle norme imperative di Legge, garantendo le 
esigenze di mobilità  per le persone con disabilità e la piena salvaguardia dei diritti di terzi e che la stessa rispetta gli 
elementi essenziali ai fini della  sicurezza stradale. 
 □ Che l'installazione del dehor per l'anno 2020 avverrà nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni riferite 
all'autorizzazione dell'anno  2019. 
 □ Che l'ampliamento del dehor avverrà  per mq ______ (fino al limite del 50% della superficie di cu al punto 
precedente). A tal fine  dichiara altresì : 

◦ che l'ampliamento non interesserà aree viabili, parcheggi o posti mercatali; 

◦  che l'ampliamento interesserà il fronte di altri esercizi commerciali, dai cui titolari è stato acquisito il relativo 
nulla osta. 

 □ Di essere a conoscenza che la violazione delle suddette prescrizioni darà luogo all’applicazione delle sanzioni 
previste per legge e  farà venire meno il titolo per l’occupazione. 
 
 
 
                                 Il Richiedente 
Vercelli,                           ________________________ 
 

 


