
CITTÀ DI RAGUSA marca da bollo
da € 16,00

www.comune.ragusa.gov.it

Sviluppo economico. Servizi per l’agricoltura, l’industria, 
 il commercio e l’artigianato. Turismo, cultura, sport 
e attività del tempo libero. Progettazione comunitaria.

1°Servizio – Gestione piani commerciali. Commercio in forma itinerante, mercati
Via On. Corrado Di Quattro - Centro Direzionale Zona Artigianale C.da Mugno
Tel. 0932  676444 – 675- 467 - 451   pec  protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it

                                        Richiesta  PROROGA                                   MOD. 03
autorizzazione  di  occupazione  temporanea  di  suolo  pubblico  per  la somministrazione di alimenti e

bevande in spazi di ristoro all’aperto annessi a locali di pubblico esercizio

CON DEHORS

 DA PRESENTARE ALMENO  15 GIORNI PRIMA DELLA DATA PREVISTA D’INSTALLAZIONE 
(La presente richiesta non costituisce autorizzazione)

                                                                                                                 
                                                                                                         AL DIRIGENTE DEL SETTORE VII    
                                                                                                         SVILUPPO ECONOMICO

                                                                                                                      

Il/La sottoscritto/a ______________________________________nato/a _______________________________ 

il_______________________ nazionalità ____________________________   Sesso M    F    

C.F._________________________________ residente a ______________________________________________

In via/piazza ____________________________________n°_________ tel._______________________________

e -mail__________________________________________PEC__________________________________________

In qualità di :

 Titolare della ditta individuale denominata_____________________________ con sede 

a________________

    

     in  Via__________________ n.___ Partita IVA_______________________ C.F.__________________________ 
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 Legale rappresentante della ditta denominata _________________________________________________
           

    con sede a________________________ Via __________________________________________  n. _________

    Partita IVA_____________________________________  C.F.   _______________________________________

                

titolare dell’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico rilasciata dal Comune di Ragusa  

in data _____________________ prot. n. ______________con scadenza il _____________________________

                                       C H I E D E  LA PROROGA

Mediante l’installazione delle seguenti tipologie di dehors: (barrare le caselle interessate)

           Tavoli                                                          
           Sedie                                                          
           Poltroncine                                                  
           Panche                                                       
           Pedana                                                       
           Ombrelloni  
           Impianto di illuminazione 
           Pannelli di delimitazione         
           Tende a sbraccio 
           Tende a  telo teso
           Tende a doppia cappottina 
           Tende  a padiglione e similari
           Tettoie, strutture a serra o soluzioni similari

Mediante l’installazione dei seguenti elementi accessori: 

            Fioriere ed elementi di delimitazione 
            Apparecchi riscaldanti e refrigeranti
            Cestini per la raccolta rifiuti
            Posa ceneri per esterno

            Elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e 
               bevande installati nel rispetto e con i limiti posti alla vigente normativa igienico-sanitaria

           (altro da specificare ) ___________________________________________________________

DELL’AUTORIZZAZIONE  AD  OCCUPARE  IN  MODO  STAGIONALE  IL  SUOLO  PUBBLICO
IN   SPAZI  ALL’APERTO  ANNESSI  A  LOCALI  DI   PUBBLICO   ESERCIZIO  per
somministrazione esterna di alimenti e bevande

con  l’insegna _________________________________________  TIPO (A)  (B) (C) (D)
(Barrare la tipologia corrispondente)

 La  superficie  interna  della  somministrazione  è  di  mq ____________  come  da
planimetria allegata

 La superficie che si intende occupare ha le dimensioni:

                metri _______ x metri ________ per un totale di mq. __________ 

 L’occupazione in Via/Piazza ______________________________ a ________________________

 Verrà effettuata dal _________________ al ____________________ 

 Allo scopo di somministrazione di alimenti e bevande

                                                       DICHIARA
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Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che : 

1) non intende procedere ad alcuna modifica o variazione alla tipologia di dehor di cui  
all’ultima
autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico  rilasciata con provvedimento prot. 
n___________   del ________________ 

2) di  conoscere  ed  accettare  tutte  le  condizioni  previste  dal  Regolamento  Comunale  di
installazione e gestione dei Dehors approvato con delibera del C.C. n. 24 del 19/04/2012  e
s. i.m.;

3)  di rispettare tutte le prescrizioni della precedente autorizzazione;

4) di essere consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere
e di 
falsità in atti, dall’art.  76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 483 del Codice Penale;

5) di impegnarsi a pagare, presso l’Ufficio Tributi in Via Mario Spadola 54, l’ammontare della
TOSAP  nella  misura  stabilita  dal  Regolamento  Comunale  della  TOSAP,  approvato  con
delibera del C.C. n. 67/14 come modificato dalla delibera del C.C. n. 63/2015, al momento
del   rilascio dell’autorizzazione;

- di impegnarsi, sotto la propria responsabilità, a collocare e mantenere le attrezzature nella
ubicazione autorizzata ed in ottime condizioni di manutenzione;

- che  le  modalità  di  svolgimento  del  servizio  ed  il  sistema  di  ubicazione  delle  strutture
garantiscono  il  rispetto  dei  requisiti  igienico-sanitari  e  non  comportano  modifiche  nelle
modalità di svolgimento nella preparazione degli alimenti né presuppongono modifiche alla
struttura produttiva;

- di impegnarsi a provvedere alla costante pulizia dell’area occupata e limitrofa e ad installare
adeguati contenitori porta rifiuti e che, all’orario di chiusura dell’esercizio, la stessa risulti
perfettamente pulita;

- E’ fatto d’obbligo al concessionario provvedere al ripristino degli eventuali  danni arrecati
alle pavimentazione o opere pubbliche, le quali, in caso di ottemperanza, saranno ripristinati
a cura del Comune e addebitati al titolare dell’esercizio pubblico di somministrazione

 

ALLEGA:
Copia del documento di identità valido.

Ragusa,_____________                                                          
    

       IL/LA DICHIARANTE

_____________________________________
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