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 AL COMUNE DI DIANO MARINA 
 SETTORE 9- POLIZIA LOCALE 

piazza Martiri della Libertà 
18013 Diano Marina 

 
Marca 

da 
bollo 

 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE  

PER L'OCCUPAZIONE IN VIA TEMPORANEA E PROVVISORIA  
DI SUPERFICIE ADDIZIONALE RISPETTO ALLA CONCESSIONE  C.O.S.A.P. IN ESSERE 

PER COLLOCAZIONE DI DEHOR, TAVOLI, SEDIE ED ARREDI  
 
 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________ nato il ___________________________ 
 
a____________________________________________________________residente a _______________________________ 
 
in via________________________________________________________ C.F. ____________________________________  
 

℡   Telefono   ________________________    Cellulare________________________  � Fax __________ 

�  E-mail      ___________________________________ � PEC _______________________________ 

 

in qualità di: [] Titolare [] Legale Rappresentante  [] Amministratore []Socio 
 
   
della Ditta (1): ___________________________________________________C.F./P.IVA ____________________________ 
 
 
con sede a ____________________________________ Via ___________________________________________________ 
 
DATI ULTERIORI DI CONTATTO – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica 

℡   Telefono   ________________________    Cellulare________________________  � Fax __________ 

�  E-mail      ___________________________________ � PEC _______________________________ 

 
esercente l’attività di____________________________________________________________________________________ 
 
(1)  Denominazione o ragione sociale 

TITOLARE  
 
di concessione C.O.S.A.P. n ______, riasciata in data _______, scadente il  __________________, per l'occupazione di mq _________; 

 
VISTI  

 
- il Regolamento C.O.S.A.P. Comunale approvato con D.C.C. n. 55 del  21.12.2018 e successive modificazioni; 
 

 
DICHIARA  

 
a) di essere a conoscenza del fatto che l'assentimento oggetto di istanza è strettamente correlato alle finalità di agevolazione e 
salvaguardia della salute e sicurezza pubbliche conseguenti all'emergenza COVID19, di cui alle citate D.G.C., e, come tale, 
derogatorio ed eccezionale, oltre che provvisionale e limitato nel tempo per il solo ed esclusivo periodo massimo indicato per 
l'anno 2020 (31 dicembre 2020) nei suddetti atti ed oggetto di richiesta; 
b) di essere, altresì. a conoscenza di -ed accettare- tutte le disposizioni, prescrizioni e condizioni di riferimento, come meglio 
indicate negli atti citati, segnatamente, con riguardo al fatto che l'assentimento all'occupazione addizionale per cui si insta: 
- non può comportare incremento del numero dei tavoli e dei posti a sedere -comunque denominati e/o qualificabili- rispetto 
all'originario assetto e disposizione-dislocazione di concessione  C.O.S.A.P. di riferimento, come sopra indicata; 
- è rilasciato a condizione e con la prescrizione che l'occupazione temporanea dell'area addizionale sia operata giornalmente 
solo e limitatamente negli orari di effettivo esercizio ed apertura dell'attività, con correlativo onere del richiedente di 
provvedere  giornalmente, alla decorrenza di tali orari, alla raccolta, all'impilamento e/o alla ricollocazione in ordine di tutti 
gli arredi, tavoli, sedie ed accessori comunque denominati occupanti l'area addizionale oggetto di richiesta entro i limiti di 
area C O.S.A.P. di cui all'originaria concessione di riferimento;    
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E CHIEDE 

A TALI CONDIZIONI E PRESUPPOSTI  
 
 
��  il rilascio di autorizzazione per l'occupazione in via temporanea e provvisoria di superficie addizionale rispetto 

alla concessioneC. O.S.A.P. in essere per collocazione di dehor, tavoli, sedie ed arredi, come da dettaglio grafico-

progettuale e relazione illustrativa di cui a seguire,  in Diano Marina,  in via _____________________________ con n°. 

________, a far data dal rilascio della richiesta autorizzazione fino al __________; 

 
ALLEGA 

- rappresentazione grafica dell'area oggetto di istanza corredata di fotografie a colori (due copie a colori) di elaborato 
descrittivo e relazione illustrativa di dimostrazione di necessità e raffronto tra la dislocazione originaria di tavoli, posti a sedere 
ed arredi (comunque denominati) all'interno dell'area C.O.S.A.P. oggetto di concessione e la disposizione di tali oggetti ed 
arredi usufruendo complessivamente sia dell'area C.O.S.A.P. concessionata che di quella addizionale e temporanea oggetto 
della presente istanza;   

- nulla osta-consenso del proprietario della strada (se diverso dal Comune) e di altri esercizi e/o attività e/o soggetti limitrofi 
(se esistenti); 

- ricevuta di pagamento C.O.S.A.P. anni 2017-2018-2019- 

 

 

 

 
 

 
Comunicazioni ed eventuali avvisi dovranno essere inviati a: 
 
nome  
  
Città e CAP  Via  n.  
 
DATI ULTERIORI DI CONTATTO –  

℡   Telefono   ________________________    Cellulare________________________  � Fax __________ 

�  E-mail      ___________________________________ � PEC _______________________________ 
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Il sottoscritto ____________________ nato il _____________a_____________________residente a 
_______________________in via______________________________n_______.- 
 
Consapevole che la falsità negli atti e nelle dichiarazioni comporta le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
N° 445 del 28/12/00 e la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. sopracitato 

 
 

SI IMPEGNA 
 

- a sottostare a tutte le condizioni, indicazioni e prescrizioni indicate nell’atto autorizzatorio e/o comunque nella 
presente istaza e/o negli atti su richiamati; 

 
- a liberare giornalmente l'area in questione come da prescrizioni ed indicazioni che precedono, nonché all'atto della 

cessazione dell'autorizzazione all'occupazione temporanea in discussione; 
 
-  a sostenere tutte le spese di istruttoria (diritti tecnici), con eventuale deposito di cauzione. 
 

 
 
 
        Diano Marina,  

   
 
In fede 

 

 
 
Allegare copia fotostatica del documento di identità obbligatoria qualora la firma dell’intestatario non venga apposta alla presenza dell’incaricato del servizio di 
front office o la pratica venga inviata tramite posta. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –Nota informativa pe r la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 

� Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si informa che: 

a)     i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, con strumenti 
informatici e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive 
banche dati; 

b)     il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati di contatto ulteriori) è obbligatorio per il corretto svolgimento 
dell’istruttoria e degli altri adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di contatto (e-mail, cellulare, telefono, 
fax, posta elettronica certificata) è facoltativo, ma garantisce una migliore comunicazione delle informazioni inerenti la 
pratica; 

c)     in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti 
(ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari e dei dati ulteriori di contatto). Potranno venirne a conoscenza i responsabili e 
gli incaricati, anche esterni, del trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente 
informativa; 

d)     l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, mediante richiesta al 
titolare o ai responsabili del trattamento, può: 
-      ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; 
-      avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della logica applicata 

per il trattamento effettuato con gli strumenti informatici; 
-      ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

nonché l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; 
-      opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 
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COMUNE DI DIANO MARINA  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 
 

VISTA LA RICHIESTA DI CUI SOPRA 
VISTO IL PARERE FAVOREVOLE DEL COMANDO PL 

SI AUTORIZZA 
PER IL PERIODO DECORRENTE DAL ____________ AL GIORNO _______________  

 
 
 
 
 
 

 


