
 

 

Al Comune di 

ROCCA SINIBALDA 

 
Codice ISTAT 

057062 

 
Ufficio destinatario 

TECNICO 

 

 

 

Domanda per il rilascio/modifica/proroga/volturazione di concessione per 

l'occupazione di suolo pubblico per cantieri, traslochi e scarico merci 

Ai sensi del Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche 
 

Il sottoscritto 
Cognome Nome Codice Fiscale 

   

Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita 

    

Residenza 

Provincia Comune Indirizzo Civico CAP 

     

Telefono casa Telefono cellulare E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

    

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica) 

Ruolo 

 

Denominazione/Ragione sociale Tipologia 

  

Sede legale 

Provincia Comune Indirizzo Civico CAP 

     

Codice Fiscale Partita IVA 

  

Telefono soggetto giuridico E-mail PEC soggetto giuridico 

  

CHIEDE 
 

 

 il rilascio di concessione per l'occupazione di suolo pubblico per una nuova occupazione 
 

 trattasi di occupazione urgente di suolo pubblico, in quanto è necessario fronteggiare una situazione di 

emergenza o provvedere all’esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio 
Descrizione dettagliata delle motivazioni che hanno portato all'occupazione urgente 

 

 

 il rilascio di concessione per la modifica dell'occupazione di suolo pubblico 



 

 la proroga della concessione per l'occupazione di suolo pubblico 
 

 la volturazione di concessione per l'occupazione di suolo pubblico 
 

 senza modifiche 
 

 con modifiche 
Motivazione occupazione 

 

 per manutenzione verde 
 

 per trasloco 
 

 per scarico merci 
 

 per lavori edili (specificare) 

Procedimento edilizio (permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività, ecc.) Numero/Protocollo Data 

   

 

 per altra motivazione (specificare) 

in precedenza ottenuta tramite 
(da compilare in caso di concessione già ottenuta) 

Titolo autorizzativo 

Numero Data Ente di riferimento 

   

collocata in 
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria  

        

Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano  

       

Ulteriori immobili oggetto del procedimento (allegare il modulo "Ulteriori immobili oggetto del procedimento") 

il procedimento riguarda ulteriori immobili 

dalle seguenti caratteristiche 
Descrizione dettagliata relativa all'occupazione 

 

Date e orari di svolgimento dell'occupazione 

 

Superficie occupata 

m² 



Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 e 

dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

DICHIARA 

     di realizzare l'occupazione in modo da consentire l'uso del suolo pubblico anche da parte di altri concessionari e 

comunque in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui 

     di realizzare l’occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285, evitando 

accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione veicolare ed il transito pedonale 

     di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell’ambiente, di salvaguardia 

della sicurezza e incolumità pubblica 

di rispettare quanto previsto nel Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche 

di non arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi e di farsi carico di qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi 

   di aver verificato che l’attrezzatura è di dimensioni tali da poter essere collocata nell’area richiesta 

   che al termine dell’occupazione lascerà lo spazio pubblico completamente libero e sgombero, provvedendo altresì ai 

necessari interventi di pulizia dell’area 

   che sarà versato l'importo previsto per il canone TOSAP/COSAP, se dovuto, nei modi e termini che saranno indicati 

dall'ente 

   che non saranno apportate modifiche rispetto alle condizioni di esercizio già documentate e prescritte nell'atto di 

concessione originale (in caso di domanda di proroga della concessione per l'occupazione di suolo pubblico) 

 
relativamente all'interferenza con la viabilità stradale, dichiara inoltre 
(da compilare in caso di domanda di rilascio di concessione per l'occupazione di suolo pubblico per una nuova occupazione e per la modifica dell'occupazione) 

 
 

 che l'occupazione non interferisce con la viabilità stradale 
 

 che l'occupazione interferisce con la viabilità stradale, pertanto chiede congiuntamente l'emissione di ordinanza per 

la modifica della viabilità (divieto di sosta, diminuzione della carreggiata, senso unico alternato, ecc.) 

 

relativamente alle emissioni sonore, dichiara inoltre 
(da compilare in caso di domanda di rilascio di concessione per l'occupazione di suolo pubblico per una nuova occupazione e per la modifica dell'occupazione) 

 
 

 che durante l'esercizio dell'attività saranno rispettati i limiti fissati dalla vigente normativa 
 

 che durante l'esercizio dell'attività non saranno rispettati i limiti fissati dalla vigente normativa, pertanto chiede il 

rilascio di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore 

 
VOLTURAZIONE CONCESSIONE 
A far tempo dal giorno A seguito di Specificare altre cause 

   

 subingresso a soggetto fisico 

Cognome Nome Codice Fiscale 

   

Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita 

    

Residenza 

Provincia Comune Indirizzo Civico CAP 

     

Telefono casa Telefono cellulare E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

    

 subingresso a soggetto giuridico 

Denominazione/Ragione sociale Tipologia 

  

Sede legale 

Provincia Comune Indirizzo Civico CAP 

     

Codice Fiscale Partita IVA 

  



PROROGA CONCESSIONE 
Data richiesta fine occupazione 

 

Motivazione 

 

 

 
Elenco degli allegati 

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 
 

 copia dell'atto di cessione o dichiarazione notarile 
(da allegare in caso di subingresso per i casi previsti) 

 

 documentazione fotografica esplicativa a colori che illustra lo stato attuale dei luoghi e l'ambiente circostante 
(da allegare in caso di domanda di rilascio di concessione per l'occupazione di suolo pubblico per una nuova occupazione e per la modifica dell'occupazione) 

 

 planimetria in scala non inferiore a 1:100, quotata, dell'area interessata dalla occupazione con indicazione dei limiti 

sul fronte strada 
(da allegare in caso di domanda di rilascio di concessione per l'occupazione di suolo pubblico per una nuova occupazione e per la modifica dell'occupazione) 

 

 relazione tecnica contenente tipo di impianto, strumenti o attrezzature utilizzati 
(da allegare solo se richiesta l'autorizzazione in deroga alle emissioni sonore) 

 

 pagamento dell'imposta di bollo 
 

 ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria 
 

 copia del documento d'identità 
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

 

 ulteriori immobili oggetto del procedimento 
 

 altri allegati (specificare) 

 
Consenso al trattamento dei dati personali 
(ai sensi del Regolamento comunitario 27/04/2016, n. 2016/679) 

 

 dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati pubblicata sul sito internet 

dell'Amministrazione destinataria, che è il titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della 

presentazione dell'istanza.  

 
 
 
 
 
 

   

Luogo Data Il dichiarante 

 

Eventuali annotazioni 


