
ISTANZA DI OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO

C H I E D E
La concessione per l’occupazione permanente di spazi e aree pubbliche 
[  ] lo spazio ed area pubblica      [  ] lo spazio sottostante il suolo [  ] lo spazio soprastante il suolo

in …………………………………………………………………………………… n. civico ……………...…

di dimensioni mq. ………………….…. Metratura …………………………………...(lunghezza e larghezza)

Per (specificare): …………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Si dichiara di essere in possesso della seguente/i titoli abilitativi di esercizio attività………………………….

 (specificare):

Autorizzazione/SCIA rilasciata da: …………………………………………………………………………… 

il ……..…/…..……/………….….. n. ……………………..

in qualità di legale rappresentante della Società/Associazione/Altro: ….…….…......................…..…………………….

……………………………………………………………..……..……………...………………....................………….

avente sede legale in…………..…….………………Via…..……….…………………................………n. civico….....

codice fiscale o partita IVA dell’Ente |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

tel…………………….....fax……………...…..…..cell…..…..…………………e-mail………......................………….

BOLLO
VALORE

CORRENTE

Il richiedente Sig./ra………………………………….……………..................…………………………………..……..

nato/a a ……………………………………….……........………(prov……..........…………) il………………..………

residente in……………..………..………………Via…..………………………..................………n. civico…..………

codice fiscale del richiedente |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   P.I. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

tel…………………….....fax……………...…..…..cell…..…..…………………e-mail…...................…………………



D I C H I A R A

 di  impegnarsi  a  ripristinare  a  proprie  spese  ed  a  norme  di  legge  il  suolo  pubblico  occupato,
riportandolo allo stato originario in caso di danni arrecati durante l’occupazione;

 di accettare tutti gli obblighi e le disposizioni contenute nel Regolamento per l’occupazione di suolo
pubblico e del relativo canone (D.C.C. n. 28 del 03.06.2002 e s.m.i.), delle Leggi in vigore nonché di
tutte le altre norme che l’Amministrazione Comunale intenda prescrivere in relazione alla suddetta
domanda e a tutela della pubblica viabilità e sede stradale e decoro urbano;

 di esonerare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per gli eventuali diritti di terzi
             connessi al rilascio dell’occupazione.

Allegati

In questa sezione vengono indicati  gli allegati  da presentare relativamente al presente modello. Se il
campo è barrato [X] l’allegato è obbligatorio, altrimenti [   ] significa che l’allegato potrebbe non essere
dovuto (in questo caso consultare l’ente competente per maggiori informazioni)

1. [X] fotocopia di un documento di riconoscimento di chi sottoscrive il modello
2. [  ] disegni, grafici e relative misure atti ad identificare l’occupazione 
3. [X] Attestazione versamento COSAP e diritti di istruttoria;
4. [X ] Dichiarazione assolvimento marca da bollo (n. 2) o ricevuta del pagamento del bollo tramite
Mod. F23 cod. tributo  456T
5. [  ] copia SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e/o permesso di costruire nel caso in cui
tale richiesta riguardi lavori edili e/o utilizzo di ponteggio.
6. [   ] __________________________________________________________________________

 I dati richiesti verranno trattati ai fini del presente procedimento, nel rispetto della privacy, secondo
quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

…………………………………….. lì, …..…./ ……..../ ……………..…… 

________________________ 
Firma 


