Comune di Pomigliano d’Arco

Protocollo:

(Provincia di Napoli)

Settore Risorse Finanziarie
Servizio Entrate – Ufficio Pubblicità e Pubbliche Affissioni

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO
(Art. 5, 6 e 7 del Regolamento COSAP)

Il/la sottoscritto/a
Codice Fiscale

Cittadinanza

Luogo di nascita

Prov.

Residenza

Data

Prov.

C.A.P.

Indirizzo

Civico

Telefono

Cellulare

E-mail

Fax
Legale Rappresentante

Titolare

Altro

Ragione Sociale
Codice Fiscale

P. IVA

Comune

Prov.

C.A.P.

Indirizzo

Civico

Telefono

Cellulare

E-mail

Fax

Associazioni o comitati ONLUS

Partiti e movimenti politici

Enti pubblici

Negozi

Artigiani

Edili

Altro

__________________________________________________________________________

CHIEDE
Per l’occupazione permanente
di suolo pubblico

di suolo privato, gravato da
servitù di pubblico passaggio

L’ autorizzazione in Pomigliano d’Arco alla via ___________________________ n°_____
La superficie equivale a Mq. ______________ ed ha le seguenti dimensioni ______ X ______
L’occupazione verrà effettuata dal ___/___/_____ al ___/___/_____
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Per l’installazione delle seguenti strutture:
Tenda solare avvolgibile

Tenda solare avvolgibile con piantoni fissi

Vetrine soprassuolo

Vetrine a suolo

Distributori automatici

Fioriere

Altro

__________________________________________________________________________________

Con la seguente motivazione:
Esposizione attività commerciale
Altro

Somministrazione attività commerciale

__________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara
Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 N. 445, consapevole delle conseguenze penali, di cui all’art. 76 del DPR
N. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci
Di essere esente dal pagamento del Canone in quanto Organizzazione/Associazione non lucrativa di utilità sociale –
ONLUS, di cui all’art. 10 del D.Lgs. N. 460 del 04/12/1997, e di essere iscritta nell’anagrafe delle ONLUS, istituita
presso il Ministero delle Finanze.
Di conoscere tutte le condizioni previste dal vigente regolamento comunale per l’applicazione del Canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni previste.
Che l’occupazione richiesta è conforme a quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs. N. 285/1992 (Codice della strada).
Che l’occupazione di prodotti ortofrutticoli freschi o di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, è
fatta secondo le prescrizioni previste dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002 “Requisiti igienicosanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”, e del Regolamento (CE) N. 852/2004 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/04/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.
Che l’occupazione ricade su suolo privato per Mt._____ come risulta dalla documentazione prodotta dal
proprietario e allegata alla presente.

Firma del dichiarante
Pomigliano d’Arco, ___/___/_____

_____________________________
ALLEGATI

(Documenti obbligatori al momento della presentazione della domanda)

Copia del documento di identità in corso di validità.
Planimetria in scala adeguata dell’area occupata con indicazione degli ingombri e degli spazi che restano
transitabili a veicoli e pedoni.
Progetto della struttura con relazione tecnica.
Statuto (solo in caso di Associazioni di volontariato e ONLUS).
NOTE: La mancata presentazione degli allegati e dei dati necessari ad individuare l’esatta ubicazione e le reali
dimensioni dell’area da occupare, comporterà la sospensione del procedimento di rilascio fino al completamento della
documentazione richiesta.
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