
Modello di proroga occupazione spazi ed aree pubbliche
Al RESPONSABILE del S.U.A.P.

SPORTELLO UNICO per le ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Comune di Cisternino

Via P. Amedeo n. 72
72014 CISTERNINO (BR)

comune@pec.comune.cisternino.it 

OGGETTO: Comunicazione per la proroga di occupazione di spazi ed aree pubbliche per 
l’installazione e gestione di “Dehors” annessi ad attività di somministrazione di alimenti e 
di bevande valida sino al 31.03.2021.- 
Art.  9-ter  Decreto  Legge 28.10.2020,  n.  137  convertito  nella  Legge 18.12.2020,  n.  176  – 
Decreto Ristori -

Il/la  sottoscritto/a  ____________________________  nato/a  ________________________ 

(__)  il  _______________________  cittadinanza  __________________  codice  fiscale 

__________________  residente  nel  Comune  di  ______________________  (___)  alla 

Via/Cda/Piazza ________________________ n° _______ Tel./Cell. ____________________

Fax ______________ Mobile  _______________,  in qualità  di  titolare/Legale Rappresentante 

della  ditta/società______________________con  sede  legale  in 

_______________________________________ alla Via/C.da/Piazza ____________________

n° ______ Partita IVA ____________________, 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, già in possesso di autorizzazione 

amministrativa prot. …………….. del ……………. con relativa planimetria per l’occupazione di  

spazio e ed area pubblica per l’installazione e la gestione di Dehor,

C O M U N I C A

di voler continuare ad occupare gli spazi ed aree pubbliche fino al 31.03.2021 con la posa in opera 

di elementi di arredo quali sedie e tavolini,  con o senza elementi ombreggianti (ombrelloni) di  

modeste dimensioni e comunque conformi al Regolamento per la concessione ai pubblici esercizi  

di spazi ed aree pubbliche con Dehors - Deliberazione di C.C. n. 9 del 29 marzo 2016:

 lo  spazio  antistante  il  locale  commerciale  in  cui  viene  esercitata  l’attività  ubicato  in 

Via/Largo/Piazza/Corso ______________________________;

 lo spazio fronteggiante il locale in cui si esercita l’attività “al di la” della sede stradale ubicato 

in Via/Largo/Piazza/Corso ___________________________;

 lo spazio, in posizione diversa rispetto all’area fronteggiante la sede del locale commerciale in  

cui  viene  esercitata  l’attività  ma  nelle  immediate  vicinanze  dello  stesso,  ubicato  in 

Via/Largo/Piazza/Corso ___________________________________________________.

                                                                                       IL/LA DICHIARANTE

_____________________________


