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COMUNE DI POLIGNANO A MARE 
70044 CITTA’ METROPOLITANA di BARI 

UFFICIO TECNICO * AREA V - ATTIVITA’ PRODUTTIVE/S.U.A.P. 

AL COMUNE DI POLIGNANO A MARE 
Area V / Attività Produttive/S.U.A.P. 

Viale Rimembranza n. 21 
70044 – POLIGNANO A MARE (BA) 

PROTOCOLLO «PRONumProtoSUAP» 
 

 

 

 

 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE                                       

ALL’INSTALLAZIONE DI DEHORS                                                                                   
(Ai sensi del Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 18 del 6 maggio 2013) 

 

Iil sottoscritto 
 

 Cognome e Nome   

Codice Fiscale  

Nato a 
 

il 
 

Sesso     M   F 

Residente in   

Indirizzo    

Telefono  Fax  

E.mail/PEC  

In qualità di 
 

della ditta/società  

con sedi in  Via/piazza  n. 

 

chiede il rilascio di autorizzazione all’installazione di “dehors” 

 Dehors: Temporaneo / Permanente 

 Dehors: Chiuso / Aperto / Misto 

 Suolo: Pubblico / Privato / Privato Uso 
Pubblico 

 Ubicazione: Zona “1” / Centro Urbano / 
Extraurbano 

Periodo di utilizzo: 
 
Dal _______________ 
 
 
Al ________________ 

  

 Nuova Aut. Dehors 

 Rinnovo ad Aut. Dehors n. 
______ del _________ 

MARCA DA BOLLO 
Il sottoscritto attesta, sotto la propria 
personale responsabilità, ai sensi del 
DPR 445/2000 di aver apposto su copia 
della presente richiesta, Marca da bollo 
da € 16,00 
n.______________________ del 
_________, annullata e conservata agli 
atti per eventuali successivi controlli. 

 

(esenti Enti Pubblici e Onlus certificate) 

 



 

Domanda di Autorizzazione “Dehors”  pag. 2 di 5 

Comune di Polignano a Mare, Viale Rimembranza n. 21 – 70044 Polignano a Mare (BA) 
P. IVA 80022290722 - Telefono: 080.4252300/080 4252362 - Telefax: 080.4252385 

 Tipologia: ________ 

 Superficie da occupare mq. _____ 
       

             

Proroga ad Aut. Dehors n. 
______ del _________ 

 

 

 

dichiara e comunica i seguenti dati 

 

A) - DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE INTERESSATO DALL’INTERVENTO 

Ubicazione: via e n.c.   piano   

Dati catastali: 
 Catasto terreni 
 Catasto fabbricati Foglio  Particella/e  Sub.   

 

Destinazione d’uso   Categoria Catastale   
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B) - BREVE DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
(Riportare obbligatoriamente i dettagli nella Relazione Tecnica di progetto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

C) – PROGETTISTA 

Cognome e nome   

 

C.F. /part. I.V.A.   

residente/sede  C.A.P.   

Via/Piazza  civico   

Tel.  Fax  e-mail «PROProgEMail»  

Albo  Prov.  N.   

che sottoscrive per accettazione (timbro e firma)   

 
 
 
 

 
 
 

D) – DIRETTORE  LAVORI 

Cognome e nome   

 

C.F. /part. I.V.A.   

residente/sede  C.A.P.   

Via/Piazza  civico   

Tel.  Fax  e-mail   

Albo  Prov.  N.   

che sottoscrive per accettazione (timbro e firma)   

 
 
 
 

 
 
 
 

E) – ASSUNTORE DEI LAVORI 

Denominazione ___________________________________________________________________  
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C.F. /part. I.V.A.                  

sede ________________________________________________ C.A.P. ________  

Via/Piazza ______________________________________________________ civico _____  

Tel. _______________ Fax _______________ e-mail __________________________________  

Iscrizione _________________________________________________________________________  

che sottoscrive per accettazione (timbro e firma) _________________________________________  

 
 
 
 

 
F) - ALLEGATI ALLA RICHIESTA 

F1. Allegati 
 N. 1 copia del titolo di legittimità (obbligatorio).

1
 

 N. 1 copia leggibile dell’Autorizzazione Amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande. 
 N. 5 copie della Relazione Tecnica di progetto (obbligatoria). 
 N. 3 copie della relazione in materia di barriere architettoniche (obbligatoria). 
 N. 5 copie della documentazione fotografica datata e firmata dal progettista (obbligatoria). 
 N. 1 copia atto di impegno reso ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 (obbligatorio). 
 N .1 copia del progetto degli impianti, ai sensi del D.M. 37/2008 e ss. mm. ed ii. 
 N. 1 copia documentazione relativa all’idoneità statica della struttura in materia di normativa antisismica. 
 N. 1 copia perizia tecnica circa la legittimità delle preesistenze edilizie dei locali destinati a pubblico 

esercizio commerciale. 
 N. 1 copia documentazione resa ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ed ii. 
 N. 5 copie dei seguenti elaborati grafici: 

 

 

 

 

 

 

 

 
F2. Altro. (Pareri, autorizzazioni di altri enti, ecc.) 

 

 

 

 

Data  Firma   
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA 

Il/I sottoscritto/i titolare/i della richiesta ed il sottoscritto progettista, ciascuno per quanto di propria competenza, 
dichiarano: 

 che l’immobile ricade in zona omogenea ….… dello strumento urbanistico  vigente ed in zona omogenea ……. di 

quello adottato; 

 che l’immobile non ricade in piani urbanistici attuativi vigenti o adottati; 

che l’immobile ricade nel piano urbanistico attuativo 

………………………………………………………………………; 

 che sull’immobile non gravano vincoli di tutela e/o salvaguardia; 

 che l’immobile è vincolato con D.M. 

……………………………………………………………………...………………….; 

 che l’immobile non è interessato da vincoli di PUTT/P regionale; 

 che l’immobile è interessato da vincoli di PUTT/P regionale dettagliatamente descritti nella Relazione tecnica di 

progetto; 

 che l’immobile è interessato da altri vincoli (ferroviario, ecc,) ….……………………………………………..…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………...……; 

 che non sussistono impedimenti agli allacciamenti alle reti idriche e fognarie pubbliche; 

 che sussistono impedimenti agli allacciamenti alle reti idriche e fognarie pubbliche e, pertanto, sono allegati al 

progetto specifici progetti alternativi. 

Dichiarano, altresì: che il progetto è conforme al Regolamento per il rilascio di Autorizzazioni per l’occupazione 
temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro e/o somministrazione di alimenti e bevande all’aperto “Dehors”, 
approvato con Delibera di C.C. n. 18 del 06.05.2013, alle norme e leggi vigenti e che gli interventi previsti in progetto non 
ledono in alcun modo i diritti dei terzi. 

Chiedono che ogni comunicazione relativa alla presente pratica sia indirizzata: 

al Sig.  

residente/sede
3
  

via e n. civico  

Tel.  Fax  e-mail  

 

DATA 14 settembre 2017  

   

Il/I titolare/i «PRORichNome» Il progettista «PROProgNome» 

    

    

 
 

Note al documento. 

 
 

                                                           
 

 


