RICHIESTA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ATTIVITA PRODUTTIVE
-Regolamento TOSAP- Deliberazione di C.C. n°90 del 27/04/1995 e ss.mm.ii.;

INSTALLAZIONE TENDE SOLARI
(ART.29 REGOLAMENTO EDILIZIO)

Al Comune di Palermo
Settore Lavoro, Impresa e Sviluppo AA.P.
Servizio Occupazione Suolo Pubblico e Pubblicità

Marca
da
Bollo
€.16,00

Via Ugo La Malfa, 34 | 90146 Palermo

suapfacile@cert.comune.palermo.it

conservata presso la propria sede e opportunamente annullata, (vedi dichiarazione allegata)
(http://cqd.comune.palermo.it/CQDSupera/docs/CQD5145_1398174889530.pdf)

OGGETTO: Richiesta di Concessione Suolo Pubblico per Installazione Tende Solare
IL SOTTOSCRITTO
DATI DEL RICHIEDENTE
Cognome ________________________________________ Nome ___________________________________________
Codice Fiscale /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
nato il /__/__/__/__/__/__/__/__/ a (Comune) ______________________________________________________
Prov. /__/__/ Stato _____________________________________
Residente a (Comune)_________________________________Prov./__/__/Stato____________________________
In via/piazza___________________________________________________ n. ___________ C.A.P. /__/__/__/__/__/
telefono _________________________________ PEC ______________________________________________________
(dato obbligatorio)

In qualità di

Titolare

Legale rappresentante

DATI DELLA DITTA O SOCIETA'
Ragione sociale _____________________________________________________________________________________
codice fiscale/P.IVA /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
con sede legale in (Comune)_________________________________________________________ prov. _________
in via/piazza_________________________________________________________________ C.A.P. /__/__/__/__/__/
iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________________________ ___________REA n. /__/__/__/__/__/__/__/
telefono ____________________________________ PEC ___________________________________________________
(dato obbligatorio)
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DELL'IMPIANTO/ STABILIMENTO/ ATTIVITA'
DATI IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITA'
Denominazione attività ______________________________________________________________________________________
Sede attività in Via/Piazza _________________________________________________________________ n. _______________
Attività esercitata: ___________________________________________________________________________________________

REFERENTE TECNICO (modello procura speciale per eventuale delega)
http://cqd.comune.palermo.it/CQDSupera/docs/CQD5145_1398174855232.pdf

Cognome _____________________________________________ Nome ______________________________________
Codice Fiscale /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
nato il /__/__/__/__/__/__/__/__/ a (Comune) ______________________________________________________
Prov. /__/__/ Stato _____________________________________
Residente a (Comune)_____________________________________Prov./__/__/Stato________________________
In via/piazza_____________________________________________________ n. _________ C.A.P. /__/__/__/__/__/
telefono _______________________________________PEC _________________________________________________
(dato obbligatorio)

CHIEDE
rilascio

rinnovo (rendere dichiarazione di non mutate condizioni)
(n.b: il rinnovo va chiesto tre mesi prima della scadenza)

DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE TENDA SOLARE

In via/piazza_________________________________________________________________n°______________________
-Già autorizzato con Concessione n°_______________ del______________________ (solo in caso di rinnovo)
PER IL SOTTONOTATO PERIODO
dal ___/___/____/ al /_31_/12_/_____/
dal ___/___/____/ al ___/___ /_____/

ANNI___________
TEMPORANEA
TIPOLOGIA SUOLO DA OCCUPARE E SUPERFICIE

suolo pubblico

area privata ( soggetta a pubblico passaggio) ;

MQ___________

SI IMPEGNA
a trasmettere, a concessione rilasciata e ad installazione avvenuta, la certificazione di conformità e
collaudo a firma del tecnico incaricato;
DICHIARAZIONI
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
ed amministrative previste in caso di dichiarazioni false o mendaci e di formazione o uso di atti falsi di cui agli
artt. 75 e 76 del sopracitato D.P.R. 445/2000
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DICHIARA
Che l’immobile interessato dall’intervento oggetto della presente istanza è adibito all’attività
di________________________________________________________________________________________________________
giusta
Autorizzazione
SCIA n°_____________ del__________________
Di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel Regolamento TOSAP e nel
Regolamento “Dehors” D.C.C. 252/2014;
Di essere a conoscenza che il suolo da occupare non è di proprietà privata;
Di essere a conoscenza che il suolo da occupare è di proprietà privata soggetta a pubblico passaggio;
(nota: qualora l’occupazione di suolo con manufatti riguardi area privata soggetta a pubblico passaggio,
dovrà
essere prodotto consenso espresso nelle forme di legge da parte dei proprietari conduttori e/o
usufruttuari delle suddette aree.)
Che la tenda che si intende installare non riporta alcuna dicitura pubblicitaria;
Che la tenda che si intende installare riporta la dicitura pubblicitaria indicata nei grafici allegati alla
relazione tecnica redatta dal progettista;
Che l’immobile interessato
è
non è assoggettato alle disposizioni di cui al D.lgs 22 gennaio
2004, n°42 – Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici;
Di svincolare l’Amministrazione da responsabilità per violazione di diritti di terzi per l’occupazione
del suolo pubblico o dell’area privata soggetto a pubblico passaggio;
La documentazione allegata in copia è conforme all’originale (art. 19, DPR 445/2000).
Di non avere apportato modifiche a quanto già autorizzato con Concessione n°________del__________
(per le istanze di rinnovo)
A TAL FINE ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
Stralcio P.R.G. con individuazione dell’immobile– scala 1:5000;
Planimetrie stato progettuale (1:100) riportanti:
-orizzontale dello spazio di ingombro della tenda e la larghezza del marciapiede;
-rilievo del prospetto completo della sporgenza della tenda dal vano;
-sezione verticale da cui si rilevi l’altezza dal piano di calpestio al punto più basso della tenda in posizione
aperta (compresi eventuali teli e/o frange);
Relazione tecnica – descrittiva, contenente almeno i seguenti paragrafi:
descrizione dello stato attuale con riferimento alla destinazione urbanistica ed eventuale regime
vincolistico esistente;
descrizione dello stato progettuale;
descrizione della tipologia e dei materiali della tenda da collocare
Documentazione fotografica panoramica (prospetto dell’immobile con i fabbricati attigui con evidenza
della profondità del marciapiede;
Atto di consenso all’occupazione espresso nelle forme di legge da parte dei proprietari conduttori e/o
usufruttuari di area privata soggetta a pubblico passaggio;
Copia Concessione Suolo Pubblico da rinnovare
Copia del documento di identità titolare/legale rappresentante (in corso di validità)
Copia del documento di identità del referente tecnico (in corso di validità)
Modello procura speciale per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica (art.5 DPR 160/2010)
Dichiarazione assolvimento imposta di bollo (ex artt 46 e 47 DPR 445/2000) (art.15 DPR 642/1972)
Versamento di € 12,00 per Diritti pratiche SUAP, intestato alla Tesoreria comunale di Palermo C/C/P
n°15685902 o
Bonifico Bancario C/C n°218100 Cod. Iban IT 19 K 01005 04600 000000218100;
Relazione Asseverata del tecnico progettista;
TUTELA DATI PERSONALI Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti,
ovvero altrimenti acquisiti, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della norma citata. Tali dati verranno
trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività di questa amministrazione, ivi comprese quelle di
informazione e promozione. In relazione ai predetti trattamenti, si potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.
196/03.

____________________________
Luogo e data

____________________________________
Firma del richiedente
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RELAZIONE ASSEVERATA DA ALLEGARE ALL’ISTANZA PER
INSTALLAZIONE TENDA SOLARE
IL/LA

SOTTOSCRITTO/A

Cognome __________________________________________ Nome _________________________________________
Codice Fiscale /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

nato il/__/__/__/__/__/__/__/__/

a (Comune) ___________________________________________Prov. /__/__/ Stato _________________________
Residente a (Comune)______________________________________Prov./__/__/Stato______________________
In via/piazza________________________________________________________ n. _____ C.A.P. /__/__/__/__/__/
Iscritto all’Albo professionale dei/degli_______________________________della Prov. di________________
Al numero________________
In qualità di progettista incaricato da:
Cognome __________________________________________ Nome _________________________________________
Codice Fiscale /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
nato il /__/__/__/__/__/__/__/__/ a (Comune) ______________________________________________________
Prov. /__/__/ Stato _____________________________________
Residente a (Comune)_______________________________________Prov./__/__/Stato______________________
In via/piazza______________________________________________________ n. ________ C.A.P. /__/__/__/__/__/

In qualità di

Titolare

Legale rappresentante

DATI DELLA DITTA O SOCIETA'

Ragione sociale __________________________________________________________________
codice fiscale/P.IVA /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
con sede legale in (Comune)_________________________________________________________ prov. _________
in via/piazza_________________________________________________________________ C.A.P. /__/__/__/__/__/
iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________________ ___________________REA n. /__/__/__/__/__/__/__/
PER L’IMMOBILE UBICATO A PALERMO IN
Via/piazza_____________________________________________________________________________n°_____________
N.C.T.

N.C.E.U.

Foglio ______________ Particella________________ Subalterno____________

Destinato all’attività di: ______________________________________________________________________________________________
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ed
amministrative previste in caso di dichiarazioni false o mendaci e di formazione o uso di atti falsi di cui agli
artt. 75 e 76 del sopracitato D.P.R. 445/2000
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ASSEVERA
ai sensi e per gli effetti dell’art.1 c.6 della L.443/01 recepito dall’art.14 della L.r. 2/02
Che l’immobile interessato dall’intervento oggetto della presente relazione risulta attualmente
adibito
all’attività
di_______________________________________________________________
giusta
Autorizzazione/SCIA n°_____________ del__________________
Che le opere oggetto dell’istanza presentata dal committente titolare dell’attività produttiva
sopradescritta consistono nella installazione di n°_______tenda/e solare/i avente/i le seguenti
caratteristiche:
tenda/e solare/i destinata/e al riparo di singolo/i vano/i (porta o finestra)
tenda solare destinata al riparo di più vani su uno stesso fronte
Che il/i manufatto/i ha/hanno le seguenti caratteristiche:
dimensioni: lunghezza ml._____________ larghezza______________ sup. mq._______________;
aggetto max dal prospetto: ml._______________

larghezza del marciapiede: ______________;

sporgenza max per lato rispetto al vano da coprire: ml._____________________;
altezza del piano di calpestio al punto più basso della tenda, compreso appendici (teli e
frange):ml._________;
tela di colore ________________________ in modo da uniformarsi all’arredo urbano;
non aggetta su strada o piazza priva di marciapiede aperta al traffico veicolare;
aggetta/aggettano su

suolo comunale

suolo privato ad uso pubblico

per quanto sopra l’intervento proposto risulta conforme alle prescrizioni urbanistiche-edilizie vigenti
(art.29 Regolamento Edilizio);
le suddette opere rispettano le vigenti norme di sicurezza ed igienico-sanitarie ed inoltre non
impediscono il libero transito dei pedoni e non turbano la visuale dei vicini;
la tenda da installare non riporta alcun messaggio pubblicitario;
la tenda da installare riporterà il messaggio pubblicitario come da documentazione grafica
allegata, effettuata la dovuta Comunicazione al Servizio Pubblicità del Settore Lavoro Impresa e Sviluppo
AA.PP.

-che l’immobile interessato non è assoggettato
è assoggettato:
alle disposizioni di cui al D.lgs n°42 del 22/01/2004-Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici;
(allegare relativo nulla osta);
-che l’immobile interessato non ricade ricade:
all’interno della perimetrazione del Centro Storico;
TUTELA DATI PERSONALI Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali
forniti, ovvero altrimenti acquisiti, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della norma citata. Tali dati
verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività di questa amministrazione, ivi comprese
quelle di informazione e promozione. In relazione ai predetti trattamenti, si potranno esercitare i diritti di cui all'art.
7 del D.Lgs. 196/03.
____________________________
Luogo e data

____________________________________
IL PROGETTISTA
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