
Città di Spoleto
Direzione Tecnica - Commercio

 

                                                                                      

                                                                                    
                                                                                          AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
                                                                                          SPOLETO
                                                                       (Commercio)

Oggetto:  Domanda  per  il  RILASCIO dell’autorizzazione  –  concessione  per
occupazione  di  suolo  pubblico  (da produrre  almeno 30 giorni prima della  data
dell’occupazione).

                                          
PERSONA FISICA:                                                                                      

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a 

a_____________________________prov (     ) il ___/___/____  e residente a  _________________

___________________ Prov (      )  Via________________________n°______  ____________ 

C.F.  Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι

Referente tecnico dell’intervento per il quale si chiede l’autorizzazione/concessione: 
___________________________________  (cell) __________________________

PERSONA  GIURIDICA:                                                                                      

Il/La sttoscritto/a __________________________________________________________ nato/a 

a_____________________________Prov  ( __ )  il ___/___/____ e residente a _______________ 

____________  Prov (       )   Via_____________________________n°______  ____________ 

C.F.  Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι

 in qualità di ________________________________________

della società _______________________________ con sede legale a ________________________

_______________ Prov (       )    Via ______________________________n°______  _________

Partita I.V.A. Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι

Referente tecnico dell’intervento per il quale si chiede l’autorizzazione/concessione: 

___________________________________  (cell) __________________________
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Città di Spoleto
Direzione Tecnica - Commercio

Rivolge 

ISTANZA

per  il  rilascio  dell’autorizzazione/concessione  ad  occupare  suolo  pubblico  specificando  quanto

segue:

UBICAZIONE  1:  _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO:2  ______________________________________________

_______________________________________________________________________________

TIPOLOGIA (specificare):     Suolo  Sottosuolo  Soprassuolo

NATURADELL'INTERVENTO (specificare): Spettacoli privati e pubblici  Collocazione di tendo

strutture a servizio di bar, ristoranti, sagre ecc..  Collocazione di strutture pubblicitarie permanenti

o temporanee connesse ad attività di spettacolo  Cantiere Edile Deposito materiale da cantiere 
Assoc. senza scopo di lucro   Manifestazioni politiche, culturali e sportive (in assenza di spettacoli)

 esposizione articoli vari  (altro)  _________________________________________ 

SUPERFICIE (complessiva oggetto della richiesta) Mq. _____________ di cui:

 Mq. __________ di suolo;

 Mq. __________ di soprassuolo;

 Mq. __________ di sottosuolo;

PERIODO:  dal  ___/___/___    al    ___/___/___  (comprensivo dei giorni di installazione del 

cantiere e della relativa rimozione). Dalle ore_______________alle ore_______________

DICHIARA

Che per la realizzazione dell'intervento indicato alla voce “NATURA DELL'INTERVENTO” si

dovrà:

1 Indicare il luogo oggetto della richiesta precisando vie e/o piazze (anche se contigue), località ecc…  
2 Nel caso in cui la domanda sia rivolta all'occupazione di suolo a servizio di esercizi pubblici o vicinato.
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Città di Spoleto
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 Percorrere una strada pedonale: (indicare)________________________________________;

 Transitare con mezzi da cantiere in Via __________________________________________;

 Transitare con carichi eccezionali in Via _________________________________________;

SI IMPEGNA

a fornire tutti i documenti e/o dati che si rendessero necessari per l’istruttoria in tre copie;
a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito cauzionale, se
specificamente richiesto.

ALLEGA (tre copie)

(barrare le ipotesi che ricorrono)

 relazione tecnica descrittiva dei manufatti e del luogo di inserimento degli stessi; 
 planimetria generale in scala 1:2000 con indicazione del luogo di installazione dell'occupazione;
 planimetria  in  scala  1/200  stato  attuale,  con  tutte  le  occupazioni  attualmente  presenti,  e  di

progetto relativamente a tutto l'ambito unitario di riferimento della proposta di occupazione di
suolo pubblico;

 documentazione fotografica dello stato dei luoghi ove l'occupazione verrà collocata, le foto (una
panoramica e l'altra particolareggiata), dovranno avere formato minimo di cm. 10X15; [le foto
dovranno inoltre comprendere gli arredi pubblici esistenti; 3]

 disegni  particolareggiati  dei  manufatti  oggetto  di  concessione  con  precisazione  di  quote,
materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1: 250; 3

 redering o viste prospettiche dei dehors contestualizzate nell'ambiente urbano;3]
 relazione di asseveramento a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara il rispetto delle norme

del “Regolamento per l'arredo, il decoro dell'ambiente e l'occupazione degli spazi pubblici e di
uso pubblico” ed atti conseguenti, nonché l'idoneità statica;

 relazione  paesaggistica  (per  le  occupazioni  ricadenti  in  zone  sottoposte  a  vincolo
paesaggistico);3

 dichiarazione  che  gli  impianti  saranno  realizzati  in  base  alla  vigente  normativa;  dopo  la
definitiva realizzazione degli stessi dovrà essere prodotta la relativa certificazione.

  versamento  di  €  46,00 effettuato  sul  c/c  postale  n°  11398062  o  c/c  bancario  IBAN:
IT53Q0570421811000000012038 intestato  al  Comune  di  Spoleto,   a  titolo  di  diritti  di  cui
all’art. 228, comma 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i (Nuovo Codice della Strada);

 N. 1 marca da bollo  di € 16,00  da apporre sul provvedimento da rilasciare;  
 polizza fideiussoria bancaria o assicurativa; 

3 solo per quanto riguarda il rilascio di occupazioni per pedane dehors gazebo tendostrutture per spettacoli pubblici e 
privati e arredi urbani
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Città di Spoleto
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DICHIARA

 di  conoscere  e  sottostare  a  tutte  le  condizioni  contenute  nel  Regolamento  Comunale  per
l’applicazione  della  T.O.S.A.P.,  nonché  a  tutte  le  norme  che  l’Amministrazione  Comunale
prescrive  in  relazione  alla  presente domanda a  tutela  del  pubblico  transito  e  della  pubblica
proprietà;

  ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e successive modificazioni e integrazioni, di aver
stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile

 di  essere  a  conoscenza  che  entro  il  termine  ultimo  indicato  nell’autorizzazione/concessione
dovrà provvedere alla rimozione delle  opere installate  ed  alla  rimessa in pristino del suolo
pubblico secondo le modalità stabilite nell’atto concessorio, pena il configurarsi dell’ipotesi di
occupazione abusiva con l’applicazione delle conseguenti sanzioni;

 Di essere stato informato,  ai  sensi dell’art.13 del “Codice in materia di protezione dei dati
personali” (D.Lgs. n. 196/2003) sulle finalità e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con
la presente istanza , i  quali  saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Spoleto
secondo  la  normativa  vigente  in  materia  ed  utilizzati  esclusivamente  ai  fini  dell’attività
amministrativa

 In fede.

Spoleto, lì ____/____/200__        
                                                                                                                   

     ___________________________   
                                                                                                                   (firma) 

                                                                                                

ANNOTAZIONI VARIE:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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