
Richiesta di proroga di posizionamento dehors ai sensi dell’art. 3-quinquies del D.L.228 del
30/12/2021 inserito dalla legge di conversione n.15 del 25/02/2022 e della D.G.C. n. 38 del 16/03/2022

(valevole per il periodo successivo al 1 aprile 2022)
 (da inviare tramite PEC o mail ai sottoindicati indirizzi)

                  ESENTE BOLLO

AL COMUNE DI ARONA
Casella PEC istituzionale: protocollo@pec.comune.arona.no.it

Mail: protocollo@comune.arona.no.it

e p.c. SPETT. SAN MARCO SPA
arona@sanmarcospa.it 

TITOLARE DELLA SEGUENTE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Ragione sociale

Insegna esercizio 

Sede esercizio: 

Codice fiscale:   P.IVA:

E-mail:  

PEC 

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE

Cognome  Nome 

Residente a 

in 

Codice fiscale: 

CHIEDE
(barrare le caselle che interessano)

    di poter posizionare/mantenere relativamente all’anno 2022 :

  

Via / Piazza   

- ultima autorizzazione rilasciata ANNO  

DEHORS STAGIONALE RICORRENTE SU AREA COMUNALE precedentemente autorizzato con procedura ordinaria

mailto:protocollo@pec.comune.arona.no.it
mailto:arona@sanmarcospa.it
mailto:protocollo@comune.arona.no.it


  PER IL PERIODO DAL    FINO AL  (max 25/11/2022)

Note e indicazioni aggiuntive (eventuale):

                           

             

Via / Piazza  

Area occupata: mt.  X mt.  = mq.

Area occupata: mt.  X mt.  = mq.

con il posizionamento delle seguenti strutture: □ tavolini □ sedie □ fioriere □ ombrelloni  □ ___________

  PER IL PERIODO FINO AL  (max 30/06/2022)

Note e indicazioni aggiuntive (eventuale):

DICHIARA

di aver preso visione e di rispettare le indicazioni e le prescrizioni di cui alla D.G.C.

n.38 del 16/03/2022

Arona, 

IL RICHIEDENTE

_________________________________

Allegare:
1) copia del documento d’identità

DEHORS "COVID"/AMPLIAMENTO"COVID" su area pubblica su area privata
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