
Il presente modulo, corredato di copia del documento di identità del dichiarante, deve essere inviato
all’indirizzo di posta elettronica: mailto:comuneavigliana@cert.legalmail.it
La comunicazione, unitamente a copia della mail di trasmissione, deve essere conservata presso 
l’esercizio ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza.

Al COMUNE DI AVIGLIANA
Ufficio Tributi

Ufficio Attività Economiche e Produttive
Area Urbanistica ed Edilizia Privata

Area Vigilanza

MODULO 2
DEHORS – SUOLO PUBBLICO 2021

COMUNICAZIONE ATTIVAZIONE/AMPLIAMENTO DEHORS SU SUOLO PUBBLICO
FUNZIONALE ALL’ATTIVITA’ DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTI E BEVANDE, AI SENSI DELL’ART. 30 D.L 41 del 22 MARZO 2021 (“Misure
urgenti  in  materia di  sostegno alle  imprese e  agli  operatori  economici,  di lavoro,  salute e
servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”)

Io sottoscritt _ ___________________________________________________________________________

Nat __ a ________________________________________________ il _____________________________

Residente in _______________________ Via C.so Piazza __________________________________ n. ___

Nella mia qualità  di titolare/legale rappresentante (1)della Ditta ___________________________________

Con sede legale  in ___________________________ Via C.so Piazza ______________________________

C.F. ____________________ P.IVA ______________________ telefono____________________________

mail ___________________________________Pec _____________________________________________

Esercente l’attività di somministrazione alimenti e bevande di cui alla Tipologia __________________

del pubblico esercizio denominato ____________________________________________________

Sito in Avigliana – via  __________________________________________________________________

Ai  sensi  dell’art.  9-ter,  del  decreto  legge  28  ottobre   2020   n.   137,convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176, come modificato dal Comma 1 art. 30
D.L. 41 del 22 marzo 2021

COMUNICA

 DI ATTIVARE L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 

 DI  AMPLIARE L’OCCUPAZIONE DI  SUOLO PUBBLICO  (se  già  in  possesso  di  dehors
autorizzato come da autorizzazione N. ______________________ del ____________________)
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che l’occupazione dell’area (come da planimetria allegata) sarà effettuata per un totale di mq
________  dal  giorno________________  al  giorno__________________  (max  scadenza  31
dicembre 2021) nel rispetto delle indicazioni contenute nel Vademecum approvato dalla Città
di Avigliana e mediante l’utilizzo delle seguenti attrezzature/strutture:

 tavoli e sedie e altre sedute
 ombrelloni
 pedane
 fioriere
 gazebo del tipo (*)__________________________________________________________
 dehors del tipo (*)__________________________________________________________
 elementi di arredo urbano del tipo (*)_________________________________________
 altre strutture amovibili del tipo (*)___________________________________________

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

DICHIARA

 che  l’occupazione  è  effettuata  ai  soli  fini  di  assicurare  il  rispetto  delle  misure  di
distanziamento sociale legate all’emergenza COVID-19

 di  essere  disposto  a  sottostare  a  tutte  le  condizioni  contenute  nel  Regolamento  per
l’applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché a quelli di Polizia,
Urbanistica, Igiene,  Codice della Strada e a tutte le vigenti norme in materia  e delle quali
l’Amministrazione  intendesse  avvalersi  in  relazione  alla  comunicazione  presentata,   a
tutela  del  pubblico  transito  e  della  pubblica  proprietà  e  della  pubblica  incolumità,
assumendosi  ogni  responsabilità  civile  e  penale  in ordine ad eventuali  danni  causati  a
persone o cose , esonerando da subito il Comune e ogni altro Ente competente da eventuali
responsabilità in merito

 di  essere  consapevole  che  la  violazione  delle  norme   sopra  indicate  e  delle  norme  in
materia  di  sicurezza  igienico  sanitaria  in  generale  ed  in  particolare  quelle   legate  al
contenimento del contagio , comportano automaticamente la cessazione della possibilità di
occupare il suolo pubblico e la decadenza dei benefici ad essa legati; 

 di essere consapevole che in qualunque momento per subentro di disposizioni di carattere
sovra  comunale,  motivazioni  di  pubblico  interesse  e  di  pubblica  incolumità,
l’autorizzazione  può  essere  revocata  e  può  essere  richiesto  lo  sgombero  immediato
dell’area occupata.

Data __________________ Firma leggibile _____________________________________

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
 copia di documento di identità in corso di validità
 planimetria riportante la localizzazione e le dimensioni dell’area,  ed il posizionamento delle
strutture 
  (*) in caso di strutture soggette a pratica edilizia (vedi Vademecum) allegare copia del titolo
autorizzatorio

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 679/2016/UE 
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I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e
del  Regolamento  679/2016/UE.  Titolare  del  trattamento  è  la  Città  di  Avigliana  (TO),  che  ha  nominato
Responsabile  per  la  protezione  dei  dati  l’Avv.  Cristiano  MICHELA,  email  di  contatto:
c.michela@avvocatipacchiana.com. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18,
20, 21 e 22 del Regolamento citato. L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali e alla
seguente pagina del sito comunale:https://www.comune.avigliana.to.it/it-it/privacy
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