
  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) 
 

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. n. 445/2000 e la decadenza dai 
benefici conseguenti: 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a ______________________           

__________________ il ____________________  codice  fiscale _________________________________, 

residente in ______________________________ Via/Loc. _____________________________ n. ______ 

      □ in proprio  

      □ in qualità di (1): 

_____________________________________________________________________ 
 
 

        del/della _________________________________________ con sede in _________________________  
 

         Via _________________________________________ n. ____ P. IVA ___________________________ 
 

 

in quanto proprietario dell’immobile sede dell’attività di  pubblico esercizio somministrazione 

alimenti e bevande ubicata in Follonica – Via __________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

oppure 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a __________________________           

_________________ il ____________________  codice  fiscale _________________________________, 

residente in ______________________________ Via/Loc. _____________________________ n. ______ 

  □ in proprio  

  □ nella sua qualità di (1): 

______________________________________________________________________ 
 
 

        del/della _________________________________________ con sede in _________________________  
 

         Via _________________________________________ n. ____ P. IVA ___________________________ 
 

 

in quanto gestore dell’attività di PUBBLICO ESERCIZIO ubicata in Follonica – Via  ______________ 

_______________________________________________________________________________  

 

 

D I C H I A R A 

□ di essere titolare di licenza di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande n° 

_________ 
 

□ di chiedere l’installazione per la durata di anni ______ (periodo massimo ammissibile 5 anni) 
 
           
       

         Data __________________                                             Firma del dichiarante 

                                                                                               __________________________ 
                                                                                 

 

 

Note esplicative:  (1) Amministratore della Società ……. - Presidente Cooperativa - Rappresentante legale …,  etc.; 

                                                                                                                                                        
                       

             
                                                                                                               

                                                                     (Aggiornato a Settembre 2019) 
        

 

     
   

                                              

                                                COMUNE DI FOLLONICA 
                        (Provincia di Grosseto) 
    

                       Al Dirigente Settore 3° - Pianificazione 
 

      

       
 

 
 

 

  

IISSTTAANNZZAA  DDII  CCOONNCCEESSSSIIOONNEE  DDEEMMAANNIIAALLEE  DDII  SSUUOOLLOO  PPUUBBBBLLIICCOO  EE  

CCOONNTTEESSTTUUAALLEE  DDOOMMAANNDDAA  DDII  PPEERRMMEESSSSOO  DDII  CCOOSSTTRRUUIIRREE  PPEERR  

IINNSSTTAALLLLAAZZIIOONNEE  DDII  GGAAZZEEBBOO  
 

(ai sensi dell’art.30 del Regolamento Urbanistico vigente) 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………..………………….  

Nato/a a …………………………………………………….…..….………. Prov. ……….………… il ……..………..…….. 

C.F. ……………………………………………..… residente in (1) …………………………………………...………..…… 

…………………………………………………..  Prov. ….…  Via ......…………………………………………….  n° ….….. 

Tel. …………………………………..  cell. ……………………………………………….  

   in proprio, in qualità di (2): ……………………………………………………………………………………………..…..… 

   nella  sua  qualità  di  (3): .…………………………………………………………………………………………………..… 

    del / della ……………………………………………………………………………………….…………...…………  con  sede  in  
 

 ……..………………………………..……………  Prov. ……… Via ..……………………………………………..………….  n. ……… 
 

 P.IVA …………………………………………….………………  (obbligatoria ai sensi della L. 311/04)    
Note: 

 

(1) Indicare la residenza del primo intestatario a cui saranno inviate le comunicazioni relative al procedimento. 

(2) Proprietario  – Comproprietario insieme a …….  –  Titolare di compromesso di compravendita in data ……. -  Superficiario, 
Usufruttuario, etc.. 

(3) Amministratore della Società ……. - Presidente Cooperativa –  Rappresentante legale …, Amministratore Condominio, etc.; 

(4) Residenziale – produttivo – agricolo – commerciale – per uffici – direzionale – commercio all’ingrosso – turistico – misto; 

(5) Compilare solo per la richiesta di accertamento di conformità, indicando la data di ultimazione dell’abuso;  

 
 

presenta istanza per il rilascio di permesso di costruire per installazione di opera precaria in 
quanto titolare di attività di PUBBLICO ESERCIZIO di somministrazione alimenti e bevande  

 
                                                                                                                                               
Oggetto dell’intervento: 
 
 Gazebo di nuova installazione 

Protocollo generale 

Protocollo interno 

Spazio riservato all’Ufficio  

  
   Pratica edilizia n° _______________ / _______________ 
 

Marca da 

bollo del 

valore 

vigente 



  

Dati relativi all’area o all’immobile: 
 
Immobile o area sito in ..................................................................….   Località …………………………..………………… 
 
Via/Piazza ....................................................................................…….…………. n.  ............. 
 

Dati catastali:  NCT    NCEU 
 

Foglio n. ………………….. Particella n. ……………. Sub. n…………….. 
 

Foglio n. …………………   Particella n. …………….. Sub. n…………….. 
 
 
 

 

Destinazione d’uso (4):  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 

Il sottoscritto inoltre                    
                                                                DICHIARA 
 
 

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. n.445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti, 
 

 

1) di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione dell’inizio dei lavori e della loro ultimazione che comunque 
dovrà avvenire nei termini previsti dalla vigente normativa; 

 

2) di essere a conoscenza che al termine dei lavori il progettista abilitato dovrà depositare un 
certificato che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato; 

 

 
COMUNICA 

 

che il progetto è redatto a firma del Progettista …………………………………………………….……………………………….. 
 

Nato a ……………………………………… Prov. ……………. Il ………………… C.F. ……………….……………………………….…  
 
iscritto all’Albo/Collegio/ordine degli/dei ……………………………………….. della  Provincia di ………………………….…   
 
al n° ………………… in data ………………… residente/con studio professionale in …………………………………………… 
 
……………… Via …………………………………………………………….….  n. ….………  tel. ………………………………………….. 
 
 

                                                         

Allego pertanto, quale parte integrante e sostanziale della seguente domanda, la seguente documentazione  
OBBLIGATORIA, in formato digitale: 
 

• Dichiarazione del progettista che asseveri la conformità dell’opera agli strumenti urbanistici, ai sensi dell’art. 142 comma 
2 della L.R.T. n. 65/14; 

• Originale dell’attestazione di versamento di € 100,00 relativo ai diritti di segreteria effettuato sul C/C n° 109587 intestato 
a Comune di Follonica 58022 Servizio Tesoreria; 

• Estratto del Regolamento Urbanistico vigente con evidenziata l’area di intervento; 
 

• Una o più planimetrie generali in scale 1:2000 - 1:1000 atte a localizzare l'immobile oggetto dell'intervento nel contesto  
urbano e territoriale; 

• Computo metrico estimativo delle opere da realizzare per il calcolo del contributo relativo al costo di costruzione; 
 

• Relazione tecnico-descrittiva delle opere da realizzare firmata dal richiedente e firmata e timbrata dal Progettista con 
indicate le finalità della installazione, le dimensioni e la tipologia della struttura e dichiarazione che la stessa risponde ai 
criteri e alle condizioni disposte dal Regolamento Urbanistico per la sua installazione nell’area richiesta; 

 

• Elaborati grafici firmati dal richiedente e firmati e timbrati dal Progettista: piante prospetti e fronte della struttura 
precaria in scala non inferiore a 1:100 con un inquadramento spaziale da cui sia evidente la posizione rispetto alla 
viabilità e in particolare la distanza da intersezioni e passaggi pedonali e passi carrai e gli elementi utili per garantire la 
individuazione della struttura di notte o in caso di scarsa visibilità). 

• Eventuale segnaletica stradale presente. 
 

• Idonea documentazione fotografica  a colori in un formato non inferiore a 10x15 relativa agli immobili circostanti e alla 
zona oggetto dell'intervento, da prodursi sia nei casi di intervento sull’esistente che per le nuove edificazioni. 

• Visura camerale della Società richiedente. 
• Autorizzazione del proprietario in caso di richiesta da parte del Locatario del fondo. 
• Rendering da cui sia possibile desumere la configurazione finale dell’area dopo il posizionamento della struttura proposta. 
• Planimetria al P.T. che riporti lo sviluppo dei locali in cui viene esercitata l’attività. 
• Verifica del rispetto della Legge 13/89 per il requisito relativo all’accessibilità. 
• Visura camerale della ditta richiedente. 

  

 

CHIEDE CONTESTUALMENTE 
 

 

ISTANZA DI CONCESSIONE DEMANIALE DI SUOLO PUBBLICO 
 

 
Il sottoscritto, sopra generalizzato, chiede il rilascio della concessione demaniale di suolo 

pubblico per anni ________in via ________________ per l’installazione di un gazebo 

pertinenziale all’attività di pubblico esercizio denominata ______________ come da 

documentazione allegata.  

A tal fine dichiara, 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. n° 

445/2000 e la decadenza dei benefici conseguiti,  di essere a conoscenza che l’occupazione  è 

concessa a condizione che non contrasti con l’interesse pubblico.  A tale riguardo si dichiara 

consapevole che il gazebo potrà essere rimosso per esigenze transitorie (es. passaggio dei 

corsi del carnevale) o definitive (es. revoca per mutamento del piano del traffico).  

Qualora ciò si verifichi (revoca legittima temporanea o definitiva) in deroga al disposto 

dell’art. 21 quinquies della L.n. 241/1990 dichiara di rinunciare a richiedere qualsiasi forma 

di indennizzo.  

Allego pertanto fotocopia del documento di identità.  
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (GDPR n.2016/679) 

Come previsto dal GDPR n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni: 

− Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

− Modalità del trattamento: i dati verranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici. 

− Ambito di comunicazione: i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 (“Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile e in caso di controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”)) 

− Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dal 

GDPR n. 2016/679.Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUE. 

 

Titolare del trattamento: SUE di FOLLONICA 
 
 
Lì  ________________                                                                          Firma 
 
 
        _____________________________ 


