COMUNE DI SANREMO

Spett.

SUAP
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE FINANZE
Corso Felice Cavallotti, 59
18038 Sanremo (IM)
suap.comune.sanremo@legalmail.it
p.c.
Spett.

ABACO S.p.A.

info@cert.abacospa.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 del d.p.r. n. 445/00)

IL SOTTOSCRITTO ........................................................................………………….……………………………......
Legale rappresentante/ Titolare/Amministratore della DITTA………………………………………………………………
NATO A ...............................................................................................................................PROV………………
IL ................................................ E RESIDENTE IN ...............................................................................................
VIA ........................................................................................................................CAP ......................................
(o in alternativa) DOMICILIO LEGALE………………………-…..…………………………………………………
VIA………………………………………………………………………CAP…………………………………………….
TEL ...............................................................
CODICE FISCALE……………………………………….PARTITA IVA.....................................................................
INDIRIZZO PEC …………………………...……………………………………………
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i
casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
Relativamente all’istallazione del DEHORS STAGIONALE
UBICATO IN …………………………...……………………………………………
Visto l'art. 89, c.1, lett. d) del Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n. 21 del 28/03/2019

ATTESTA


Che il dehors ha le stesse dimensioni mq____________(Lung.____________xLarg_____________);

dell’autorizzazione n___________ del_____/______/2019;


Che nulla è mutato rispetto all’autorizzazione n___________ del_____/______/2019;



Che il dehors sarà installato dal _______________ al________________;



Che è stato versato il deposito cauzionale di euro 500,00 per il ripristino delle condizioni di

pulizia (Determinazione Dirigenziale n.° 512 del 28/04/2018) o la fidejussione per l'eventuale
rimozione del manufatto di Euro___________ (Solo se richiesto l’anno precedente)


Che gli arredi sono gli stessi istallati l’anno precedente e se sostituiti sono conformi al

Regolamento dei dehors stagionali e permanenti;

DICHIARA
1. di conoscere e sottostare a tutte le condizioni previste dal Regolamento dei dehors
stagionali e permanenti del Comune di Sanremo approvato con Delibera di C.C. n. 55 del
02 agosto 2010 e s.m.i. e al Piano d’ambito di zona ;
2. la conformità che quanto realizzato rispetta le disposizione e prescrizioni contenute nel
Regolamento dei dehors stagionali e permanenti del Comune di Sanremo approvato con
con Delibera di C.C. n. 55 del 02 agosto 2010 e s.m.i. e nell’autorizzazione rilasciata dallo
SUAP l’anno precedente, e al Piano d’ambito di zona;
3. che l’impianto elettrico sarà realizzato ed installato a norma del DPR 6/6/2001 n. 380 e s.m.i.;
4. che si assume in proprio o per conto della ditta suddetta ogni conseguente
RESPONSABILITÀ e per eventuali danni a cose o persone;
5. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) che i dati personali da me forniti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa

______________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante
______________________________

La firma in calce non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata a mezzo pec, insieme alla fotocopia, non
autenticata, di un documento di identità del dichiarante.

ALLEGATI:
•
•
•
•

Fotografia in primo piano, dell’area interessata dell’istallazione del dehors;
Versamenti oneri prescritti dell’anno precedente (TARI e TOSAP) e del deposito cauzionale/
fidejussione (se dovuto);
Fotostatica del documento di riconoscimento;
Ricevuta trasmissione pec all’Abaco

