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RELAZIONE TECNICA PER INSTALLAZIONE DEHORS STRUTTURATI 
(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  con studio in    
 

In via  nr   
 

tel  cell   
 

Indirizzo pec  indirizzo mail    
 

Iscritto all’albo dei  con n°   
 

Su incarico del sig/ della sig.ra   
 

che congiuntamente sottoscrive la presente 
 

DICHIARA 
 

di essere consapevole, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, che le dichiarazioni false, la falsità 

negli  atti  e  l'uso  di  atti  falsi  comportano  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste dall'art. 

76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000 

mailto:suap.romano@pec.it
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Che il dehor sarà ubicato in via/piazza   

 

Di tipo 
 

Strutturato (art. 2 regolamento dehors del centro storico) 

 

Su suolo Pubblico privato asservito da servitù di uso pubblico 
 
 

Superficie totale: m2    
 

Dimensioni dell'area occupata: lunghezza mt  larghezza mt    

(l'area indicata deve essere comprensiva delle eventuali fioriere e di ogni altro elemento costitutivo 

del dehors) 

 
Nell’area richiesta e nello spazio circostante ci sono elementi di arredo urbano (es. panchine, 

fontanelle, fioriere ecc) 

Si (specificare)    

No 

 
Nell’area interessata al posizionamento del dehors sono presenti pozzetti di servizio 

Si (specificare)    

No 

 
Nell’area richiesta sono presenti pali, impianti semaforici, segnaletica stradale orizzontale e 

verticale 

Si (specificare)    

No 

 
Il dehors crea impedimento alla visualizzazione della segnaletica stradale 

Si (specificare)    

No 

Nell’area richiesta sono presenti stalli di sosta per disabili, carico scarico merci, 
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Si (specificare)    

No 

 
Che il dehors è posizionato: 

esclusivamente fronte esercizio 

fronte  esercizio  con  eccedenza  di  metri  lineari  pari  al  % rispetto al fronte 

esercizio 

non fronte esercizio ; 

su area diversa (specificare)   
 
 

Che il dehors è situato: 

su carreggiata 

su marciapiede 

su stalli di sosta 

parte su carreggiata e parte su marciapiede 

sotto percorso porticato 

su piazze 

su area pedonale 

su area raggiungibile dall’esercizio pubblico mediante l'attraversamento di strade adibite al 

transito di veicoli 

su area privata sottoposta a servitù di uso pubblico 

in altra posizione (specificare)   
 
 

Che il dehors è così composto: 
 
 

tavolini n°  (specificare tipologia, materiale e colore) 
 
 

sedie n°  (specificare tipologia, materiale e colore) 
 
 

panche n°  (lung. max. metri due - specificare tipologia e materiale) 
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elementi illuminanti e/o riscaldanti senza allacciamento alla rete (specificare) 

 
 
 

Che la tipologia di copertura, in relazione all’ubicazione urbanistica del dehors, è conforme a 

quanto previsto dal regolamento (Art. 4 comma 7 del regolamento dei dehors nel centro storico): 

Tipologia di copertura: 

ombrelloni n  e tipologia    

tenda 

copertura a vela 

nessuna copertura 

Materiale e colore della copertura:    
 
 

Che il piano di calpestio è conforme a quanto previsto dal regolamento (Art. 4 comma 3 del 

regolamento dei dehors nel centro storico): 

Materiale e colore del piano di calpestio:    
 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

di essere a conoscenza di quanto  previsto  dal  Regolamento  Comunale “Regolamento dei Dehors 

del centro Storico” approvato con la Deliberazione di C.C. 6 del 10.03.2021 e delle allegate norme 

tecniche; 

che l’area interessata dal manufatto è soggetta all’approvazione della 
 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio; 
 

che l’area interessata dal manufatto non è soggetta all’approvazione della Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio; 

Che il sottoscritto seguirà i lavori come commissionati, per la corretta esecuzione del 

progetto allegato alla istanza di installazione del Dehors; 
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SI ALLEGA 

 
 

- Progetto architettonico a firma di tecnico abilitato comprensivo di planimetria quotata in ogni 

sua parte in scala 1:100 con la rappresentazione dello stato di fatto dell’area interessata e 

l’indicazione dello spazio occupato dal dehor comprensiva degli elementi di arredo, dei percorsi 

pedonali e veicolari dell’ambito immediatamente circostante; 

- sezione trasversale in scala 1.100 della struttura avente sullo sfondo il prospetto dell’edificio in 

scala adeguata da rilevare bucature e decorazioni e le luci dell’esercizio commerciale a cui il dehor 

è funzionale. 

- Foto inserimento 
 

- immagini degli arredi scelti al fine di una valutazione da parte dell’ufficio tecnico; 
 

- report fotografico a colori dello stato di fatto dei luoghi; 
 

- atto d’assenso dei proprietari e/o dell’amministratore dello stabile a seconda dei soggetti 

interessati, qualora l’occupazione avvenga in regime di area privata gravata di servitù di pubblico 

passaggio; 

- dichiarazione di conformità a firma di tecnico abilitato (installatore) redatta ai sensi della vigente 

normativa degli eventuali impianti elettrici e/o sistemi impiantistici per la climatizzazione invernale; 

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla Previsione di Impatto Acustico ed 
 

eventuale documentazione previsionale di impatto acustico; 
 
 

 
Data   

 
 

Firma 
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