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SERVIZIO VI  
<<>>  

 

 
 
 
 
ISTANZA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS ANNESSO AD UN 
LOCALE DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE - RINNOVO.  
 

Regolamento Dehors approvato dal Consiglio Comunale n. 09 in data 28/02/2019 
 

Al Responsabile del Servizio VI  
 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………... 
 
nato/a   a …………………………………………….(prov.………) il………………………………… 
 
Codice Fiscale ...………………….………..tel.…………………….. cell..……………………...……. 
 
e-mail ……………………………………………..……………………………………………………. 
 
Residente in ………………………………. Via …………………………………… n. civico ……… 
 
in qualità di Legale Rappresentante della Società ……………………………………………………... 
 
Codice Fiscale o Partita IVA della Società ……………………………………………………………. 
 
avente sede legale in ………………………………Via ……………………………. n. civico………  
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 489 c.p. di dichiarazioni non veritiere e falsità 
negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000. 
 

CHIEDE 
 
IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE N………/2019 AD OCCUPARE SUOLO PUBBLICO 
CON DEHORS assoggettata alla COSAP, per l’anno 2020 con superficie totale di mq……………  
 
In Via /Corso/Piazza ………………………………………………………..………. n. civico……… 

 
ATTESTA  

 
La totale conformità del DHEORS a quello autorizzato nell’anno precedente. 

 
 
 

R I N N O V O 
 



 
DICHIARA  

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 489 c.p. nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, 
 

� Di essere iscritto alla Camera di Commercio di ………………………….. numero repertorio 
economico di iscrizione al R.I………………………………………… 

� Di essere titolare dell’autorizzazione per l’esercizio di somministrazione n………rilasciata il 
……………  
oppure:           

� Di avere presentato in data………………denuncia di inizio di attività a seguito di subingresso 
a………………………………. nella titolarità o nella gestione dell’attività di 
somministrazione (autorizzazione rilasciata il ……………………) 
 

� Di prendere atto che costituiscono causa di diniego della concessione: 
- l’esistenza di morosità nei confronti del Comune per debiti inerenti il pagamento dei 

canoni e dei tributi ai sensi dell’art. 17 lettera b) del vigente Regolamento; 

� Che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è il 
seguente:………………………………….. 

 
 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 – 14 Regolamento UE 679/2016 per la 
protezione dei dati personali (GDPR) trattati, anche online, dagli uffici del Comune di Isola del Liri sul sito del 
Comune http://www.comune.isoladelliri.fr.it/ 
 
 
Isola del Liri, ……………………      Firma ………………... 

 
       
-------------------------------- 
 
 

ALLEGA 
 

� attestazione di versamento di € 80,00 su c.c. n. 13112032 intestato a Comune di Isola 
del Liri – Servizio di Tesoreria – causale: diritti di segreteria per rinnovo Dehors anno 
2020; 

� Documentazione comprovante i versamenti dei canoni riferiti al dehors dell’anno 
antecedente la data dell’istanza; 

� Marca da bollo di € 16,00, che dovrà essere consegnata al ritiro dell’atto di rinnovo.  
 
 

Informativa sulla privacy 
I dati richiesti verranno trattati esclusivamente ai fini del presente procedimento, nel rispetto della privacy, secondo 
quanto previsto dal Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. Su tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti previsti 
dalla normativa vigente.  
 
Isola del Liri, ……………………       Firma …………………. 


