
  

(Allegato A) – Istanza di autorizzazione in bollo.  

 

Al RESPONSABILE del S.U.A.P. 

Al SETTORE SICUREZZA URBANA 

All’UFFICIO TRIBUTI MINORI 

Comune di Cisternino 

Via P. Amedeo n. 72 

72014 CISTERNINO (BR) 

comune@pec.comune.cisternino.br.it 

 

OGGETTO: Istanza per il rilascio di autorizzazione per l’occupazione di spazio 

ed area pubblica per l’installazione e gestione di “Dehors, elementi di arredo 

urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute ed ombrelloni, ecc.. annesso ad 

attività di somministrazione alimenti e bevande per il periodo sino al 31 Dicembre 

2023. Art. 1, comma 22-quinquies, Legge 24 febbraio 2023, n. 14. 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________ nato/a _____________________ (___) 

Il _______________ cittadinanza __________________codice fiscale 

__________________ residente nel Comune di _________________________(___) 

alla Via/Cda/Piazza ______________________n° ______ Tel. ________________ 

Mobile _______________ Pec _______________, in qualità di titolare/Legale 

Rappresentante della ditta/società _______________________________________ 

con sede legale in _______________________ alla Via/Cda/Piazza 

__________________n° ______Partita IVA _____________ presso immobile sito in 

Cisternino (BR) alla Via/Piazza/Corso ___________________ n° ______, giusta 

Autorizzazione/S.C.I.A./Comunicazione di Sub-ingresso prot._____________del 

_____________,consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 e della decadenza dei benefici previsti dall’art. 75 della stessa normativa in 

caso di false dichiarazioni rese sotto la personale responsabilità, 

C H I E D E 

 

l’AUTORIZZAZIONE ad occupare lo spazio e l’area pubblica in prossimità e/o nelle 

immediate vicinanze del pubblico esercizio prima identificato per l’installazione e 

gestione di “Dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute 

ed ombrelloni, ecc… dal __________________ al 31.12.2023 di mt. __________ per 

mt. __________ per un totale di mq. _________________. 

Cisternino, ________________                                                                            

                                                                 Firma 

                                                                             _____________________________ 



  

Si allega: 

□  Copia documento di riconoscimento;  

□ Istanza Permesso di Costruire  (art. 20 d.P.R. n. 380/2001 - art. 7 d.P.R. 7.09.2010, n. 

160) o, in alternativa, S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa 

al Permesso di Costruire (art. 23, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 7, d.P.R. 7 settembre 

2010, n. 160) (la modulistica è reperibile sul sito istituzionale 

www.comune.cisternino.br.it);  

□ Presentazione del modello – (Allegato B) - nel caso di Comunicazione di proroga del 

termine di inizio e fine lavori ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380, in 

applicazione dell’art. 10-septies del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (Decreto Ucraina), 

convertito, con modificazioni, nella Legge 20 maggio 2022, n. 51.    
      Nel caso di spazio pubblico, stato dei luoghi ed arredi simili agli anni precedenti e di  

stesso titolare/legale rappresentante della ditta/impresa si dovrà fare riferimento alla 

documentazione tecnica - piante, planimetrie, relazione agli atti dell’Ufficio SUAP.   

□ Elaborato tecnico contenente stralcio planimetrico della zona urbana che si intende 

occupare con indicazione della larghezza delle strade, della distanza dell’inizio 

dell’occupazione dall’ingresso principale e/o ingresso secondario, piante e prospetti o altra 

documentazione descrittiva (anche dépliant) con l’indicazione dei materiali utilizzati, degli 

eventuali arredi nel caso in cui si intendono installare strutture tipo gazebo o coperture 

similari, della delimitazione dell’area con vasi, fioriere, paraventi (come indicato 

nell’allegato B del vigente Regolamento);    

□ Relazione descrittiva dello spazio da occupare, corredata da piantine in scala 1:50 

con le indicazioni prescritte dagli art. 3 e 4 in ordine alle modalità esecutive della 

delimitazione dell’area da occupare e agli arredi da utilizzare;   

□ Idonea documentazione fotografica dello stato dei luoghi oggetto di occupazione di 

spazio ed aree pubbliche; 

□ Dichiarazione a firma di tecnico professionista attestante l’idoneità sul piano della 

sicurezza statica per la pubblica incolumità, della struttura che si andrà ad installare;   

□ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nei modi e nei termini vigenti, a firma 

del titolare/legale rappresentate dell’attività di pubblico esercizio (Allegato C);  

□ Dichiarazione di assenso per iscritto e sottoscritta a firma del proprietario o utilizzatore, 

a qualsiasi titolo, di immobili adiacenti all’area di occupazione valido per l’intero periodo 

di occupazione; 

□ Attestazione di versamento di € 19,00 per pagamento diritti di istruttoria tramite bonifico 

bancario a favore del Comune di Cisternino Servizio Tesoreria Codice IBAN 

IT 76 C 05262 79748 T 20990001231;   

□ Attestazione/ricevuta dell’avvenuto pagamento del canone patrimoniale unico dovuto 

per il periodo di occupazione di suolo e spazio pubblico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


