
 

 

18-22-13/05 

 

OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PU BBLICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Comune di ROCCA PIETORE 
Loc. Capoluogo 2 
32023 ROCCA PIETORE (BL) 
 
pec: comune.roccapietore.bl@pecveneto.it   

 
 
 
 
 
 

….l……sottoscritt………………………………………………..nat………a …………………………… (……) 
il ……………………….residente a …………………………………………………………………………………… 
in Via/ Loc. / Piazza ………………………………al n.……, C.F. ………………………………………… 
Telefono ……………………….mail ………………………………………………………………………………… 
 
� in nome e per conto proprio 
 
� in qualità di Legale Rappresentante della Ditta/ associazione /gruppo (barrare le voci 

che non interessano) denominata: 
…………………………………………………………………………………………………… 
con sede a …………………………………………………………………………………… 
in in Via/ Loc. / Piazza ………………………………………….. al n. ……………… 
Codice Fiscale/Partita IVA n. …………………………………………………………… 
Telefono ……………………….mail ……………………………………………………… 

 
� Altro (specificare): 

 …………………………………………………………………………………………… 
 

C H I E D E 
 

Oggetto della richiesta In forma permanente (per occupazioni superiori all’anno): 

 

� IL RILASCIO della Concessione di occupazione di suolo pubblico 
 
� IL RINNOVO della Concessione di occupazione di suolo pubblico, rilasciata in data 

………………………, protocollo n. ………………….. 
 
� LA MODIFICA della Concessione per l’occupazione di suolo pubblico comunale 

rilasciata in data …………………..…,  protocollo n. …………………………. 

 
marca da 
bollo 

 
Euro 
16,00 



 

Tutto ciò premesso, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai 
sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, 
e che qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna 
delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguiti a seguito del rilascio del 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai 
sensi dell’art. 75 del DPR medesimo 

 

D I C H I A R A 

� che per l’esecuzione delle opere/attività per le quali si richiede la presente Concessione 
per l’occupazione di suolo pubblico non è previsto alcun atto di assenso, comunque 
denominato (barrare solo in caso che l’attività cui si riferisce l’occupazione sia attività libera, altrimenti barrare e 

quindi compilare il punto seguente); 
 

� che le opere/attività che si andranno ad eseguire nel caso di rilascio della Concessione 
per l’occupazione di suolo pubblico qui richiesta, sono state preventivamente 
autorizzate da: 
……………………………………………………………………………, 
con ……………………………………… in data …………………………… (citare ad Esempio: gli estremi di 

eventuali titoli edilizi – permesso di costruire CILA SCIA o DIA. – autorizzazione all’effettuazione di lavori stradali per 
la posa in opera di sottoservizi ENEL, TELECOM, fognatura, acquedotto, ecc.); 

 

Rocca Pietore li ......................................  
                  IL RICHIEDENTE 

        _______________________________ 

Indicazione ubicazione,  dimensioni e utilizzo dell’area: 
 

ubicata nel Comune di Rocca Pietore, in Via/ Loc. / Piazza ……………………………, e 
distinta al N.C.T. con Foglio n.………………………mappale n.……………………………  
(indicare se  il tratto occupato corrisponde a sede stradale, marciapiede, area verde, 
o altro): 
………………………………………………………………………………………………… 
 

per una superficie di m. ………… x m. ………….. Totale mq. ……….. ; 
 

utilizzo dell’area: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Documentazione da allegare alla richiesta: 
� Planimetria del sito interessato con indicazione dell’occupazione e relative 

misure (in duplice copia) OBBLIGATORIA 
 

� Il rilascio dell’occupazione di suolo pubblico, nel caso di richiesta di rinnovo della 
concessione, rimane subordinato alla presentazione delle quietanze di 
pagamento relative al versamento dei canoni annuali precedenti.  

 


