
       

 
 

 

Prot. n.   _____________   del   ______________                           
    marca da  

    bollo 
    € 16,00 

RICHIESTA SUOLO PUBBLICO DEHORS  

(PER PUBBLICI ESERCIZI)  

 
Il/La sottoscritto/a   ______________________________________________________________ 
titolare  /  legale rappresentante della Ditta  
denominata ____________________________________________________________________ 
con Sede in __________________________Via/Piazza __________________________ n. _____ 
C.F./P.IVA ______________________________________ regolarmente autorizzata con S.C.I.A. o 
D.I.A. n. __________________ del _________________ Tel./cell. ________________________ 
indirizzo e-mail ____________________________ indirizzo  PEC  _________________________  

 

D I C H I A R A  
consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni 
accertate dall’amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni penali previste e la 
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera 

DI AVER OTTEMPERATO: 

A) per i pubblici esercizi della passeggiata:  

a tutte le altre disposizioni previste nel Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico (Delibera 
C.C. n. 44 del 21/12/2015);  

B ) per i pubblici esercizi del resto della città:  

a tutte le altre disposizioni previste nella scheda arredo urbano n. 1a inserita nel Regolamento 
edilizio del Comune di Viareggio. 

Si impegna ad effettuare l’occupazione del suolo solo dopo aver ritirato la concessione richiesta, 
rispettando tutte le disposizioni contenute nel Nulla Osta rilasciato dal Comando Polizia Municipale  
e dai Regolamenti Comunali vigenti. 

C H I E D E 
la concessione per l’occupazione del suolo pubblico comunale da realizzarsi di fronte all’attività 
autorizzata a somministrare alimenti o bevande come previsto dai regolamenti vigenti. 
 
  Permanente  
  Temporanea dal _______________________________ al _________________________  
  Stagionale (dal 1° Maggio al 30 Settembre)  

 
con ubicazione in Via/Piazza _______________________________________________ n. _____ 
per una superficie di mq. _________________________  
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TIPOLOGIE DEHORS CITTA’ (ESCLUSA LA PASSEGGIATA)  
 
1) TIPOLOGIA DELLA STRADA SU CUI SI EFFETTUA L’OCCUPAZIONE: 
 

 carrabile         con marciapiede pubblico di profondità 
   senza marciapiede pubblico 
   con parcheggi                   paralleli al marciapiede 
    a lisca di pesce 
    altro _______________  
    senza parcheggi 
 pedonale 
 piazza o slargo 
 
2) TIPOLOGIA DI DEHORS RICHIESTA: 
 
 Tipologia 1: tavoli e sedie collocati sulla pavimentazione esistente; 
 Tipologia 2: tavoli e sedie su pedana; 
 Tipologia 3: tavoli e sedie con o senza pedana e delimitati con fioriere o pannelli; 
 
A copertura delle tipologie 1, 2 o 3 sono consentiti: 
 
 Tipologia 4: ombrelloni; 
 Tipologia 5: tende a sbraccio 
 Tipologia 6: tende con appoggio a terra 
 INDICARE TIPO DI COPERTURA ________________________________________________ 
                 (a falda unica o doppia, doppia cappottina, padiglione) 
  
TIPOLOGIE DEHORS PASSEGGIATA  
 
 
allegato 2 – TIPOLOGIE DEHORS 
 
  a   tavoli e sedie su pedana 
  b   tavoli e sedie su pedana con paravento  
  c   tavoli e sedie e ombrellone su pedana 
  d   tavoli, sedie e ombrellone su pedana con paravento 
 
allegato 3 – POSIZIONAMENTO DEHORS 
 
 1 dehors  ubicato sulla passeggiata 
 2 dehors  sulla passeggiata e nella  traversa 
 3 dehors per pubblici esercizi con angolo smussato sulla passeggiata e nella traversa 
 4 dehors per pubblici esercizi con veranda condonata adiacente sulla passeggiata 
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allegato 4 – DISTANZE E ALLINEAMENTI 
 
 passeggiata 
 traverse 
 posizionamento pedana 
 
  in presenza di marciapiede 
  in presenza di canaletta di scolo 
 
allegato 7 – PARAVENTO/BALAUSTRA 
 
 tipologia A 
 tipologia B 
  
allegato 8 – BALAUSTRA 
 
allegato 9 - OMBRELLONI 
  

 
 
Allegati:  

� N. 2 copie schema grafico  e opportuna scala grafica di rappresentazione che evidenzia l’area 
dell’occupazione indicante le dimensione e le caratteristiche dei dehors (superficie occupata, larghezza 
marciapiede, distanza dall’incrocio) 

� Idonea documentazione fotografica  
� Visura Camerale aggiornata  
� Ricevuta di versamento di € 40,00  CCP n. 1033168665 intestato al Comune di Viareggio  servizio di 

tesoreria - causale diritti di istruttoria suolo pubblico - 
� Marca da bollo da € 16,00 da applicare sulla concessione che verrà rilasciata. 
� Nulla osta dell’Ente Parco (ove necessario) 

 
 
 

Luogo e data  _______________________ 
 

  

          
              Il dichiarante  

   
 ________________________________ 
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