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RINUNCIA/DISMISSIONE SUOLO PUBBLICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E ATTIVITA’ DI 
RISTORO ALL’APERTO (DEHORS):-Regolamento TOSAP- Deliberazione di C.C. n°90 del 27/04/1995 

e ss.mm.ii.; Deliberazione Consiglio Comunale n° 252 del 2/9/2014 
 
 

 
Al Comune di Palermo 
Settore Lavoro, Impresa e Sviluppo AA.P. 
Servizio Occupazione Suolo Pubblico e Pubblicità  
Via Ugo La Malfa, 34 | 90146 Palermo 

suapfacile@cert.comune.palermo.it   

 

OGGETTO: Comunicazione rinuncia/dismissione Suolo Pubblico TOSAP / DEHORS 

 

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) 

 

DELL'IMPIANTO/ STABILIMENTO/ ATTIVITA' 

 

DATI IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITA' 

Denominazione attività ______________________________________________________________________________________ 

Sede attività in Via/Piazza _________________________________________________________________ n. _______________ 

Attività esercitata: ___________________________________________________________________________________________ 
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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 

 

 

DICHIARA 
 

 di rinunciare alla concessione per occupazione suolo pubblico giusta determina/autorizzazione 

n°______ del ___/___/____/, relativa all’esercizio sito in via/piazza______________________ 

____________________________  n°__________, a fare data dalla presente comunicazione e di avere 

dismesso i manufatti installati ripristinando lo stato originario del suolo pubblico occupato. 

 
 
Si allega: 
 

  Originale Concessione 

 

  Fotocopia documento di identità (in corso di validità)  

 

 _______________________________________ 

 
 
 

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 dichiarante 
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