
 COMUNE DI BIELLA  
UFFICIO ATTIVITÀ ECONOMICHE 

(protocollo@cert.comune.biella.it - attivitaeconomiche@comune.biella.it 
015 3507281) 

 

MARCA DA BOLLO 
 

 

 
Luogo e data  Al Dirigente del Settore 

Attività Economiche Biella 
 

 

ISTANZA PER LA REALIZZAZIONE DI DEHORS 
 

 NUOVA ISTANZA 

 

 RINNOVO 
 

 
DATI DEL RICHIEDENTE 
 

Il/La  sottoscritto/a  

Nato/a    a                                                                           Il   

Residente a  

Via/Piazza                                                                  n°  

Cod. Fiscale/P.IVA  

Tel./cell.  fax  

 @ email  
 

 

 

 
 

In qualità di TITOLARE della omonima impresa individuale; 
 

In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società: 

Denominazione impresa – Ragione sociale:  

Sede Legale a  In Via/Piazza  n°  

Cod. Fiscale/P.IVA  
 

 

 

TITOLARE DEL PUBBLICO ESERCIZIO SITO IN QUESTO COMUNE: 
 

Via/Piazza  n°  

Denominato  

Licenza/Autorizzazione n°  del  

 

CHIEDE 
Il rilascio della concessione precaria per la realizzazione di un dehors.  

(ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Comunale)  

In Via/Piazza  n°  su: 
 

 Suolo pubblico 
 

 Area di proprietà privata sulla quale è costituita una servitù di uso pubblico 
 

 
 

PRECISA CHE 

mailto:protocollo@cert.comune.biella.it
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IL DEHORS VERRÀ REALIZZATO: 
 

 
 

SENZA pedana e/o struttura prefabbricata (la domanda deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell’installazione) 

 

 
 

CON pedana e/o struttura prefabbricata (la domanda deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell’installazione) 

 

con i seguenti elementi di arredo: 
 

 
 

Tavoli, sedie, poltroncine, divanetti, sgabelli…. 

 

 
 

Fioriere e/o elementi di delimitazione 

 

 
 

Stufe ad irraggiamento 

 

 
 

Impianto di illuminazione 

 

 
 

Cestini per la raccolta rifiuti 

 

 
 

Ombrelloni 

 

 
 

Tende e/o coperture di varie tipologie 

 

Superficie occupata:  

 

Periodo da concedere per l’esposizione del dehor  

 

Note  

 
ALLEGATI: 

NUOVA ISTANZA: 
 
L’istanza, anche ai fini dell’espressione del parere del Servizio Parchi e Giardini e Arredo Urbano, deve essere obbligatoriamente corredata dalla 
seguente documentazione: 

a) elaborato planimetrico nel quale siano opportunamente evidenziati: 
 - tutti i riferimento allo stato di fato dell’area interessata, nonché l’indicazione della disciplina viabile vigente sull’area su cui il dehors o 
 struttura di cortesia vengano ad interferire e l’eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione ovvero l’eventuale 
 presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi; 
 - gli elementi costituenti il dehors (arredi, attrezzature, altro) ovvero la struttura di cortesia (panche e cestini)  e la relativa composizione, 
 con quote adeguate, con i necessari riferimenti all’edificio prospiciente per quanto riguarda aperture materiali di facciata, elementi 
 architettonici; 

b) relazione tecnica, con documentazione fotografica a colori (formato minimo 9 X 12) frontale e laterale, del luogo dove il dehors ovvero la 
struttura di cortesia dovranno essere inseriti (anche in supporto informatico se esplicitamente richiesto in fase istruttoria); 

c) campione del tessuto, per le sedute, ove previsto, e per l’eventuale copertura; 
d) specificazioni relative a tutti gli arredi di base, alle attrezzature complementari di copertura e riparo, alle attrezzature di delimitazione 

orizzontale e verticale; 
e) nulla osta della proprietà dell’edificio ovvero delle unità immobiliari prospettanti sull’area interessata dal posizionamento del dehors 

nonché dell’esercente di eventuale negozio adiacente, qualora: 
- esclusivamente per dehors stagionale, l’occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio 
richiedente; 
- in generale, ed esclusivamente nelle isole pedonali, qualora sia ammissibile l’aderenza all’edificio; 

f) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti. 
 
RINNOVO: 
 

 fotografie a colori e dimostrazione che gli elementi che costituiscono il dehor (arredi di base, attrezzature complementari di copertura e 
riparo, attrezzature di delimitazioni e pedane) rispecchiano il progetto approvato e sono conformi a quanto stabilito in proposito dal 
vigente Regolamento Comunale. 

 



Data  Firma  

 

 

 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e dell’art. 11 comma 3 del DPR 20 ottobre 
1998 n° 403 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere. 
 

Data  Firma  

 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento delle funzioni 
istituzionali. 
 
 

Data  Firma  

 


