
 
NON SERVE MARCA DA BOLLO 
 
 
 
 
 
        AL COMUNE DI PORDENONE 
        Uffici Edilizia Privata e Commercio 

  comune.pordenone@certgov.fvg.it 
 
 
 
 

OGGETTO:  SEGNALAZIONE AMPLIAMENTO OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE CON DEHORS - PER EMERGENZA COVID 19 

Il\la sottoscritto\a 

COGNOME ________________________________ NOME  ________________________________________________  

CODICE FISCALE  __________________________________________________________________________________  

in qualità di 

□  TITOLARE DELL’OMONIMA DITTA 

□ LEGALE RAPPRESENTANTE / PROCURATORE / AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ: 

RAGIONE SOCIALE  ________________________________________________________________________________  

CODICE FISCALE  __________________________________________________________________________________  

NUMERO DI TELEFONO ___________________________________________________________ 1 

SEGNALA 

che amplierà l’occupazione di suolo pubblico nel limite del 100 % della superficie già autorizzata (raddoppio), 
per dehors, in prossimità all’attività situata in via __________________________ civico _____________ 
insegna_______________________________________________________________ 

per un totale di metri quadri _________________________________________________________________  

ad uso (elencare arredi dehors) ______________________________________________________________  

come evidenziato nella planimetria allegata. 

Utilizzerà: 

□  arredi che già sono in possesso della ditta e non sono conformi all’art.67 del Regolamento Edilizio 

□  arredi conformi all’art.67 del Regolamento Edilizio 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art.19 comma 6 

 

1  Il numero di telefono cellulare serve agli uffici per contattarVi il più velocemente possibile 



della L.241/1990, che: 

1) l’occupazione dell’area pubblica avverrà solo dalla data in cui gli uffici comunali comunicheranno 
l’assenso; 

2) con l’ampliamento dell’area del dehors segnalata ed oggetto della presente saranno rispettate le norme 
igienico-sanitarie, le disposizioni relative alla prevenzione incendi e quelle in materia di pubblica sicurezza dei 
locali, nonché tutte le norme di settore che disciplinano l'attività esercitata, così come previsto dall'art. 70 
comma 5 della L.R. n. 29/2005; 

3) di essere consapevole che la presente occupazione terminerà con la data del 30/11/2020, salvo proroghe 
concesse dall’Amministrazione Comunale 

 

data ___________________________    _______________________________________ 

               (firma) 

 

 

 

 

ALLEGATI OBBLIGATORI 

- planimetria dell’area da occupare: è possibile utilizzare quella allegata alla concessione Cosap che vi 
è stata rilasciata a suo tempo, evidenziando a colori  l’area da ampliare con relative misure 

- copia documento di identità del  richiedente 

 
 
 
 
 
 

inviare la domanda alla pec comune.pordenone@certgov.fvg.it 
 
 
 
 
Per informazioni: 

- arch. Laura Beltrame   telefono 0434-392286    

- dott.ssa Stefania Scarabattola telefono 0434-392459  
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