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Marca 

da bollo 

 

ISTANZA PER INSTALLAZIONE DEHORS 
(REGOLAMENTO DEI DEHORS NEL CENTRO STORICO) 

 

All’ufficio SUAP 

suap.romano@pec.it 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Nato/a a_______________________________________________ prov._________ il __________ 

Residente a______________________________ in via ___________________________nr______ 

Cf_______________________________ 

In qualità di titolare/legale rappresentante della impresa individuale/Società 

 

 

Con sede in __________________________________ in via_______________________________ 

CF/PI ___________________________ tel_______________________ cell___________________ 

Indirizzo pec_________________________________ indirizzo mail _________________________ 

In possesso di titolo idoneo all’esercizio pubblico dell’attività di somministrazione di alimenti e 

bevande di cui al prot n°_______________ del _______________ relativo all’attività 

denominata_________________________________________________ sita in Romano di 

Lombardia in via___________________________________ (allegare copia dell’autorizzazione) in 

via_______________________________________________ nr_________ 
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CHIEDE 

 

NUOVA 

INSTALLAZIONE 

La concessione per l’occupazione di suolo 

       Pubblico              privato asservito da servitù di uso pubblico 

 

Per l’allestimento di dehors 

       Non strutturato (art. 2 regolamento dehors del centro storico) 

       Strutturato (art. 2 regolamento dehors del centro storico) 

 

Ubicato in via____________________________________ nr ________ 

Dimensioni (largh. X lungh in m) _________ x________ tot mq_______ 

VARIANTE AL 

PROGETTO 

PRESENTATO 

La modifica del dehor di cui alla concessione n°_________ rilasciata in 

data_____________ da realizzarsi su suolo 

       Pubblico              privato asservito da servitù di uso pubblico 

 

Di tipo 

       Non strutturato (art. 2 regolamento dehors del centro storico) 

       Strutturato (art. 2 regolamento dehors del centro storico) 

 

Ubicato in via____________________________________ nr ________ 

Dimensioni (largh. X lungh in m) _________ x________ tot mq_______ 

SUBENTRO 

PROROGA 

RINNOVO 

Di 

       Subentrare nella titolarità della Concessione n° ________ rilasciata 

in data _____a ______________________________________________ 

       La proroga della Concessione n°__________ rilasciata in 

data_________ a __________________________________________ 

per il periodo dal ____________________ al_____________________ 

per le seguenti motivazioni____________________________________ 

      Il rinnovo della Concessione n°__________ rilasciata in 

data_________ a __________________________________________ 
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Al tal fine dichiara 

 

        Di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa, e la decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 

 

       Di non trovarsi in situazioni di morosità nei confronti dell’Amministrazione Comunale; 

 

       Di essere a conoscenza del “regolamento dei Dehors all’interno del Centro Storico” approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n°  6/2021  e di attenersi alle relative prescrizioni; 

 

       Che occuperà l’area concessionata esclusivamente con le attrezzature e gli arredi dichiarati nella 

presente istanza; 

 

       Che gli eventuali impianti per la climatizzazione invernale rispettano le disposizioni vigenti in materia di 

sicurezza e prevenzione incendi, anche in relazione ai locali di ricovero delle apparecchiature. Le 

apparecchiature saranno corredate dalle certificazioni di legge; 

 

       Di assumersi ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno causato a terzi dall’installazione dei 

manufatti e di quanto di pertinenza; 

 

       Di impegnarsi a lasciare libero il suolo ogni qualvolta l’Amministrazione e/o gli enti erogatori di servizi 

debbano intervenire con lavori sia programmati che di pronto intervento. Inoltre dichiara la disponibilità ad 

assumersi totalmente le spese per la rimozione e l’assunzione dei costi di rimozione nel caso in cui, per gli 

interventi sopra citati, l’Amministrazione o un Ente gestore di servizi siano costretti a rimuovere 

direttamente le strutture installate; 

 

       Di impegnarsi, pena revoca della concessione, affinchè l’occupazione e l’utilizzo del dehors non siano 

causa di molestia e disturbo della quiete pubblica; 
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ALLEGA E SOTTOSCRIVE 
 

       Documentazione tecnica costituita da elaborati previsti dall’art 7 comma 2 (dehors non 

strutturati) del regolamento dei dehors nel centro storico, e relazione tecnica; 

 

       Documentazione tecnica costituita da elaborati previsti dall’art 7 comma 3 (dehors strutturati) 

del regolamento dei dehors nel centro storico, e relazione tecnica redatta da tecnico incaricato; 

 

       Copia del documento di identità 

 

       Attestazione del pagamento dei diritti di Segreteria 50,00€    

  

       N° 2 marche da bollo da 16,00 € 

          

         

          

 

 

Data_______________ 

 

Firma 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


