
 
 

RICHIESTA OCCUPAZIONE TEMPORANEA/PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

(Da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione) 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ (Prov.)_____ il ____/_____/____________ 

residente a__________________________________________________ (Prov.)_______ CAP__________ 

in____________________________Via__________________n.______ C.F.________________________ 

tel. _________________________  

 in proprio      per conto della società/associazione/condominio/altro 

 

Ragione Sociale/Denominazione: __________________________________________________________ 

Sede Legale: __________________________________________ (Prov. ______) CAP________________ 

in Via _____________________________________________________________ n. _________________   

P.I. e C.F._____________________________________________, Telefono ________________________ 

 

CHIEDE 

 

il rilascio della concessione per l’occupazione temporanea/permanente di suolo pubblico per lo svolgimento 

di: (specificare lo scopo dell’evento) 

 attività edilizia / installare ponteggio / mezzi per trasloco 
 allestire zona per spettacoli; 
 attività di pubblici esercizi e/o commerciali; 
 manifestazioni sportive, culturali, politiche, religiose, ecc; 
 svolgere raccolta fondi da devolvere in beneficenza; 
 altro: _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

NELLE SEGUENTI MODALITA’ 
- Luogo di occupazione: ______________________________________________________________ 

- Per il periodo dal ____________ al ____________ (comprensivo dei giorni necessari per il montaggio e lo smontaggio); 

- Dalle ore _____________ alle ore_____________; 

- Tipo posizionamento: (appoggio, ancoraggio, altro) ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

  Al Comune di CORIGLIANO–ROSSANO 

Settore Tributi 

Marca da bollo € 16,00 

 

Via Barnaba Abenante n. 35 87064 

PEC: protocollo.coriglianorossano@asmepec.it   

mailto:protocollo.coriglianorossano@asmepec.it


- Strutture/Manufatti utilizzati (gazebo, struttura, pedana, tavoli, sedie, fioriere, irradiatori di calore, 

ombrelloni, pergolati, ecc.) 

Descrizione_  dimensioni  n°   

Descrizione_  dimensioni  n°   

Descrizione_  dimensioni  n°   

Descrizione_  dimensioni  n°   

Altro da specificare_______________________________________________________ 

per un totale di mq.   

 

- Delimitazione Area interessata  
(barrare la casella) 

 
SI NO 

Se “SI” indicare i manufatti (es. transenne, nastro, altro) e la superficie di ogni area che 
dovrà essere evidenziata su idonea planimetria. 
   ___  _______________ 

 
 

- Automezzi utilizzati (eventuale) 
______________________________________________________________________ 

 
- Si ritiene necessaria la chiusura al traffico veicolare 

 
SI NO 

della Via/Piazza    
 
nel tratto da   a    

 
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE E FALSITA’ 
NEGLI ATTI, RICHIAMATE DALL’ART. 76 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 E CONSAPEVOLE CHE LA 
DOMANDA INCOMPLETA NON VERRA’ ACCOLTA 

 
D I C H I A R A 

 
- Di assumersi ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno causato a terzi dall’installazione di 

manufatti e di tutto quanto di pertinenza; 
- Di impegnarsi a lasciare libero il suolo ogni qualvolta l’Amministrazione e/o gli Enti erogatori di servizi 

debbano intervenire con lavori sia programmati che di pronto intervento. Inoltre dichiara la disponibilità ad 
assumersi totalmente le spese della rimozione e l’assunzione dei costi di rimozione nel caso in cui, per gli 
interventi sopra citati, l’Amministrazione o un Ente erogatore di servizi siano costretti a rimuovere in prima 
persona le strutture esposte; 

- Di impegnarsi, pena revoca della concessione, affinché l’occupazione e l’utilizzo della stessa non siano 
fonte di molestia e disturbo della cittadinanza; 

- Di impegnarsi, qualora presenti, a realizzare gli impianti elettrici in conformità alle norme vigenti.  
 
Si impegna infine: 
▪ ad osservare tutte le disposizioni contenute nei Regolamenti comunali che disciplinano l’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche, nonché a rispettare tutte le leggi vigenti in materia e le prescrizioni del Comune 
in relazione alla presente domanda ed a tutela della viabilità pubblica e della pubblica proprietà; 

▪ ad installare a proprie spese la segnaletica stradale informativa necessaria; 
▪ a non arrecare danno ai manufatti ed impianti pubblici ed a restituire il suolo pubblico perfettamente in 

pristino; 
▪ ad osservare ogni prescrizione contenuta nei pareri tecnici espressi dagli uffici comunali. 
 
Trattamento dati personali: 



Il/La sottoscritto/a dichiara, di autorizzare il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato ed integrato dal 
D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/ 679) circa il trattamento dei dati 
personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici 
esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

   
 
Data    Firma  ______________________ 

 
 
 
Nominativo referente per la trattazione della pratica:  tel:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* La domanda per la concessione di suolo pubblico, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione 
Art. 5 del Regolamento di Istituzione del canone unico patrimoniale di concessione per occupazioni di suolo pubblico, esposizione pubblicitarie e pubbliche 
affissioni – Delib. C.C. n. 18 del 30/04/2021. 



 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRATICA 

Allegati obbligatori: 

▪ Fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 

▪ Copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; 

▪ Planimetria con l’individuazione dell’area da occupare in scala 1:2000; 

▪ Planimetria dell’area da occupare in scala non inferiore a 1:100 con indicazione delle dimensioni 

dell’area, delle strade, edifici ed aree limitrofe; 

 

Allegati facoltativi: 

▪ Due fotografie riguardante la zona dell’area da occupare; 

▪ Descrizione e posizionamento degli oggetti con cui si intende occupare l’area; 

▪ Relazione tecnica esplicativa sulla tipologia dei materiali utilizzati ed uniformati all’intero contesto della 

zona. 

 

ANNOTAZIONI 

1) IL COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO POTRÀ RICHIEDERE, QUALORA NECESSARIO, ULTERIORI 

DOCUMENTI PER ESIGENZE SPECIFICHE; 

2) AL MOMENTO DEL RITIRO DELL’AUTORIZZAZIONE PRESSO L’UFFICIO COMPETENTE, IL BENEFICIARIO 

DELLA CONCESSIONE E’ OBBLIGATO AD ESIBIRE COPIA DI AVVENUTO PAGAMENTO DELLE SPESE DI 

ISTRUTTORIA E DEL CANONE DOVUTO. 


