
COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

Al Responsabile
POLIZIA MUNICIPALE
Comune di Bagnolo P.te
P.zza Divisione Alpina Cuneense n. 5
12031 – BAGNOLO P.TE – (CN)
comune.bagnolo.cn@legalmail.it

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle
sanzioni penali, nonché della conseguente decadenza del beneficio, nel caso di dichiarazio-
ni non veritiere e falsità negli atti, previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.

Il sottoscritto/a1 ___________________________________________________________

nato/a  a  ________________________________  (____)  il  ___________________,

CF.:__________________________, residente a ________________________________

(____) Via _______________________________________________________ n. _____

in  qualità  di  titolare  /  legale  rappresentante  dell'esercizio  denominato

“____________________________________________________”,  sito  in

Via/Piazza/Corso ___________________________________________________ n. ____

P.iva: ______________________

Tel. _________________________________ PEC: ______________________________

 ed  identificato  catastalmente  al  N.T.C./N.C.E.U.  al  Foglio  ___________________

particella/e ______________________________ Zona P.R.G.C. ____________________

DICHIARA

- che  nulla  è  variato  rispetto  al  progetto  originario  del  dehors  n.  ____

Provvedimento Autorizzativo Unico del ________________, rilasciato ai sensi del

1 L’istanza sottoscritta dall’interessato/a in presenza del/della dipendente addetto/a, ovvero sottoscritta e presentata a
copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del/della sottoscrittore/trice; le istanze e la copia fotostatica
del documento d’identità possono essere inviate per via telematica (D.P.R. 28/12/2000 n, 445 articolo 38 comma 3).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ TECNICA IN CASO DI RINNOVO



Regolamento per la Disciplina, Installazione e Gestione di Dehor approvato con

Deliberazione C.C. n. 43 del 31/07/2018 e che non sono avvenute variazioni nello

stato dei luoghi.

- che risulta in regola con i pagamenti dei corrispettivi  per l'occupazione di suolo

pubblico (COSAP, ove dovuto) e TARI.

Distinti saluti.

Bagnolo P.te, _____________

Il richiedente

______________________

Allegare: copia Documento d’Identità valido.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati contenuti in questo modello saranno utilizzati dal Comune ai fini dei propri compiti istituzionali.

Il trattamento sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel pieno

rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.

Al fine del presente trattamento il titolare è il Comune di BAGNOLO PIEMONTE.


