
Marca da bollo virtuale
€ 16,00

 AL SUAP del COMUNE DI JESI
pec: protocollo.comune.jesi@legalmail.itpec: protocollo.comune.jesi@legalmail.it

ISTANZA PER ISTALLAZIONE DI DEHORS DI CUI AL REGOLAMENTOISTANZA PER ISTALLAZIONE DI DEHORS DI CUI AL REGOLAMENTO
COMUNALE APPROVATO CON D.C.C. N.  56 DEL 29/04/2014COMUNALE APPROVATO CON D.C.C. N.  56 DEL 29/04/2014

□ nuova istanza□ nuova istanza

□ □ rinnovorinnovo

Dati del richiedente:Dati del richiedente:

Il sottoscritto

cittadinanza

Nato a : in data

Residente a:

Via/Piazza

Codice fiscale

Recapito telefonico Cell. 

  e-mail

 in qualità di TITOLARE della omonima impresa individuale;

 in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società:

Denominazione impresa – ragione 
sociale
Sede legale in Via: n.

Partita I.V.A.

Titolare del pubblico esercizio sito in questo comune:

VIA ...................………............................……………..…..........………..………..n° ……………

DENOMINATO……....…...…....………..........................................…….……..……………………………………

LICENZA/AUTORIZZAZIONE N. …………………………………………………. del……………………………..

CHIEDE

L’AUTORIZZAZIONE  PER 
(ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento per la disciplina di installazione e gestione di dehors)

□ ISTALLARE □ MODIFICARE □ ALTRO

1



UN DEHORS DI TIPO:

□  1) - APERTO □ 2) DELIMITATO □ 3) COPERTO

in Via …………………………………...............……………………………..………..…..…n°…….……. 
su: 

 SUOLO PUBBLICO

 AREA DI PROPRIETA’ PRIVATA MA DI USO PUBBLICO 

  AREA DI PROPRIETA’ PRIVATA

PRECISA CHE:

IL DEHORS VERRA’ REALIZZATO:

□ con pedana  □ senza pedana

 con i seguenti elementi di arredo:

Elementi costitutivi ed arredi

    Tavoli, sedie, poltroncine

    Fioriere ed elementi di delimitazione

    Stufe ad irraggiamento

    Impianto di illuminazione

    Cestini per raccolta rifiuti

    Ombrelloni

    Tende e coperture di varie tipologie
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 che il periodo e la superficie di occupazione sono:

dal …………………...........…...…. al ……….……......………... mq. …….…… per giorni…….……………

nella fascia oraria dalle ore ………………..…alle ore…………….……

dal  ……………….........….….......  al  ……….….........……......  mq.  …….……  per  giorni……..…….……

nella fascia oraria dalle ore ………………..…alle ore…………….……

 che il/i giorno/i di chiusura dell’esercizio è/sono………...........................….....…………...........…..

………………...………….………..........................………………………………….…………….….............…..

A tal fine, 

ALLEGA
(evidenziare la documentazione allegata)

Nuova istanza:
a. localizzazione planimetrica dell'area da occupare;
b. planimetria di rilievo dello stato attuale dei luoghi, quotata e in scala adeguata, nella quale devono essere 

riportati tutti gli elementi fisici presenti nell'area su cui il dehors viene ad interferire (per esempio segnaletica 
stradale, disciplina della sosta, attraversamenti pedonali e fermate del mezzo pubblico anche limitrofe, stalli per 
parcheggi, passi carrabili, pozzetti di ispezione e caditoie, cassonetti dei rifiuti, cabine telefoniche, elementi di 
arredo urbano, alberature, ecc...). Il rilievo deve essere esteso anche all'esercizio commerciale mostrando le 
vetrine, gli ingressi e le uscite. In particolare devono essere mostrate le murature del locale necessarie per 
l'individuazione delle proiezioni dell’esercizio;

c. planimetria di progetto del dehors, quotata e in scala adeguata, con individuata e dimensionata l'area da 
occupare, localizzandola rispetto alle proiezioni delle murature del locale. Nel caso l'area ecceda tali proiezioni, 
riportare quanto previsto dal regolamento. Inoltre deve essere mostrata la verifica degli spazi e percorsi pubblici
lasciati liberi per il transito dei soggetti diversamente abili;

d. prospetti di progetto del dehors, quotati e in scala adeguata (nel caso in cui sia prevista l'installazione di tende 
ombreggianti, pedane ed elementi di delimitazione);

e. relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche e delle modalità di realizzazione del dehors, degli elementi e 
strutture che compongono il dehors (tavoli, sedie, pedane, coperture, delimitazioni, fioriere, elementi di 
illuminazione, cestini, ecc...) e dei materiali impiegati. La relazione dovrà contenere i conteggi e le verifiche 
della superficie occupata richieste dal regolamento;

f. documentazione fotografica dell’area in cui si intende installare il dehors e delle vetrine dell’esercizio 
commerciale;

g. atto di assenso dei confinanti, se l'area eccede le proiezioni delle murature del locale o se di tipo 3;
h. dichiarazione di conformità alle disposizioni in materia di sicurezza ed incolumità pubblica e superamento delle 

barriere architettoniche degli elementi che compongono il dehors;
i.

Rinnovo:
-  dichiarazione attestante la totale conformità del dehors rispetto a quello precedentemente autorizzato;
- documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi dovuti inerenti il dehors (riferiti all'anno precedente) o in
alternativa una dichiarazione attestante il pieno assolvimento di quanto dovuto.

DATA …………………………….…
Il/la dichiarante

……………………......………………
firma per esteso e leggibile
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Allegato A

DICHIARAZIONE
RINNOVO AUTORIZZAZIONE

ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la disciplina di installazione e gestione di dehors

Il sottoscritto
cittadinanza
Nato a : in data
Residente a:
Via/Piazza

in qualità di TITOLARE DEL PUBBLICO ESERCIZIO SITO IN QUESTO COMUNE:

VIA …………………………………………………………….……………..…………………..
………..n° ……………
DENOMINATO …………….………………………………………………….……..
……………………………………
Licenza/Autorizzazione/SCIA n.……………………………………….…..… del ………..
……………….…………..
Autorizzazione dehors prot. n…………………………....………………….. del 
……………………………………..

DICHIARA
che il DEHORS che si intende installare è completamente conforme a quanto già 
autorizzato per l’anno ___________________.

Data, ……………………………… IL/LA DICHIARANTE
     (firma per esteso e leggibile)
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	ISTANZA PER ISTALLAZIONE DI DEHORS DI CUI AL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON D.C.C. N. 56 DEL 29/04/2014

