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Al COMUNE DI ARPINO (FR)  
Settore 3° - Gestione del Territorio 

Via Aquila Romana 2 
03033 Arpino (FR) 

 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER l’INSTALLAZIONE DI DEHORS 
Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 23 del 28/05/2017            

Da compilarsi a cura del richiedente  
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Luogo di Nascita _________________________________ data di nascita ___________________ 

Residente in ____________________________________________________________________  

Via _______________________________________________________________ n° _________  

In qualità di 

[   ] Rappresentante legale 

[   ] Titolare  

[   ] Altro (specificare) ______________________________________________ 

Della ditta/società ________________________________________________________________ 

Con sede in Arpino (FR) in Via __________________________________________ n° _________ 

P.IVA ___________________________________ C.F. __________________________________ 

Recapiti  

Tel. __________________________________ fax ________________________________ 

Email _________________________________________________________________________ 

Pec ___________________________________________________________________________ 

Avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle pene 
stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale, 
sotto la propria personale responsabilità sono a richiedere: 
 

L’AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE di 
 

[   ] un dehors per una durata massima complessiva di __________ giorni nel seguente periodo: 

      dal ____________________ al _____________________ 
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Secondo la tipologia  

[   ] Tipologia 1: tavoli e sedie; 
[   ] Tipologia 2: tavoli e sedie su pedana; 
[   ] Tipologia 3: tavoli e sedie su pedana delimitati da fioriere e/o elementi trasparenti; 
[   ] Tipologia 4: ombrelloni a copertura delle tipologie 1,2,3; 
[   ] Tipologia 5: tende a braccio o a scorrimento su binari a copertura delle tipologie 1,2,3; 
[   ] Tipologia 6: capanno (gazebo), senza chiusura laterale, delimitato o meno da fioriere,  
      a copertura delle tipologie 1,2,3; 
[   ] Tipologia 7: capanno (gazebo), con chiusura laterale, delimitato meno da fioriere, 
      a copertura delle tipologie 1,2,3;     
 
[   ] Su suolo pubblico 
[   ] Su suolo privato 
 
A servizio dell’attività sita nel Comune di Arpino (FR)  

in Via ______________________________________________________ n° ________________ 

Consapevole che i materiali degli elementi costituenti i dehors (tavoli/sedie) e le strutture e le 
strutture in pedana (teli coperture ecc) saranno realizzate in conformità a quanto stabilito dal 
Regolamento per la disciplina di installazione e gestione di dehors approvato con Delibera di 
Consiglio comunale n° 23 del 28/05/2017, come specificato nella relazione tecnica allegata alla 
presente. 

 

ALLEGA 
Per l’istruttoria dell’istanza 

 
□ Elaborato grafico in scala 1:50, inteso a rappresentare l’esatta collocazione dell’intervento nel 

contesto urbano o territoriale nonché il rapporto di quest’ultimo con le eventuali preesistenze, 
naturali e non, completo di quote e individuati i limiti della zona di occupazione; 

□ Relazione descrittiva con indicazioni delle tipologie di arredo utilizzate, materiali e colori; 
□ Per interventi di cui alle tipologie 6 e 7, così come definiti all’art. 2 Rendering finalizzato alla 

resa grafica virtuale della composizione; 
□ Documentazione fotografica dei prospetti dell’edificio. 
 

 
 
 
   
  
 
 

 

 

 


