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            Protocollo                                                                                                                                                              Mod.  occupazione suolo 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                 COMUNE DI POGGIOMARINO 

Attività Produttive, Fieri e Mercati,  
Pip, Suap e Occupazione Suolo Pubblico   

 

 nuova  
RICHIESTA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO 
PER ESERCIZI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI –1 rinnovo di 

al fine di collocare 
______________
______________
______________

_________________________
_________________________
_________________________ 

_______________________
_______________________
_______________________ 

 

Nelle seguenti aree pubbliche:  

 

Richiedente 
cognome e 
nome 

 Luogo di nascita  Data di 
nascita 

 

Codice fiscale                

Luogo 
residenza 

prov. c.a.p.  

indirizzo n. 

tel. fax e-mail 

 

in qualità di 2
  

____________________ __________________ 

Denominazione/Ragione sociale P. IVA 

Sede/Sito in prov. c.a.p. 

indirizzo n. 

tel. fax e-mail 

 

 
1 la presente domanda deve essere consegnata almeno 20 giorni prima della data di decorrenza dell’autorizzazione.  
2 legale rappresentante, amministratore, ecc. 
 



 

L’autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico nelle 
commerciale/artigianale indicate in

per n° giorni  

A decorrere dal  

 

su suolo pubblico 

 
 
in conformità degli elaborati grafici che si allegano alla presente concessione per formarne parte

 
 

A sottostare a tutte le condizioni che, in materia, sono 
quanto previsto dagli articoli 20 e 21, del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche, nonché a tutte le altre norme che 
l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda suddetta 
transito e della pubblica proprietà. 

A non danneggiare i manufatti, gli impianti pubblici, obbligandosi all'immediato risanamento e/o ripristino dei 
danni causati; a dare immediata comunicazione agli Uffici 
Polizia Municipale, etc., a seconda della competenza) di ogni inconveniente che si verificasse sul suolo pubblico e a 
restituirlo perfettamente in pristino. 

Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate "Salvi i diritti dei terzi". 
dalla data di richiesta. Il concessionario ha l'obbligo di esibire a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al 
personale dei competenti uffici comunali l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico corredata da disegni 
e grafici, con relative misure, atti ad identificare l’occupazione autorizzata. Il concessionario non può collocare nello 
spazio concesso altri oggetti se non 

Ai sensi del vigente Regolamento può essere chiesto l’eventuale 
Occupazione previa richiesta da inoltrare almeno 
la necessità sopravvenuta. 

 

3area totale del suolo pubblico che si intende occupare 
 

A L L E G A  i  seguenti documenti a lato contrassegnati
 

 
  
 
 

Documentazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato nell’ambito di competenza e dallo stesso richiedente
1. grafico dell’occupazione in pianta in scala adeguata (1:100 o 1:50 o 1:20) riportante altres

interessate dall’occupazione (marciapiede

 

 
Fotocopia documento di identità del richiedente;

 
 

Versamento di €. 20,66 sul c/c n. 20856803
Causale: diritti istruttoria 

 
 

 
Copia pagamento, nelle forme di legge, del corrispettivo dell’occupazione del suolo

 
 

 
Copia della segnalazione certificata di inizio attività

 

Si ricorda che il ritiro del permesso avviene previo consegna di u

 , lì     
 

 

 

 

Si informa che i dati personali indicati nella presente richiesta saranno trattati e comunicati al fine dell’espletamento del
rispetto della normativa vigente. Il richiedente potrà avvalersi dei diritti di cui all’articolo 7 del D.L

CHIEDE  
L’autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico nelle zona antistante l

indicate in oggetto 

( 

con scadenza prevista 

per una superficie di  mq 3
 

 ml 

in conformità degli elaborati grafici che si allegano alla presente concessione per formarne parte

S I  O B B L I G A 
A sottostare a tutte le condizioni che, in materia, sono contenute nel vigente Regolamento comunale, nonché

quanto previsto dagli articoli 20 e 21, del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche, nonché a tutte le altre norme che 
l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda suddetta 

A non danneggiare i manufatti, gli impianti pubblici, obbligandosi all'immediato risanamento e/o ripristino dei 
danni causati; a dare immediata comunicazione agli Uffici del Comune  (Settore Urb
Polizia Municipale, etc., a seconda della competenza) di ogni inconveniente che si verificasse sul suolo pubblico e a 

 
AVVERTENZE  

Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate "Salvi i diritti dei terzi". Esse vengono rilasciate entro 
Il concessionario ha l'obbligo di esibire a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al 

enti uffici comunali l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico corredata da disegni 
e grafici, con relative misure, atti ad identificare l’occupazione autorizzata. Il concessionario non può collocare nello 
spazio concesso altri oggetti se non quelli indicati nella concessione. 

Ai sensi del vigente Regolamento può essere chiesto l’eventuale proroga - 
Occupazione previa richiesta da inoltrare almeno 20 giorni lavorativi prima della scadenza

area totale del suolo pubblico che si intende occupare  

i  seguenti documenti a lato contrassegnati : 

Documentazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato nell’ambito di competenza e dallo stesso richiedente
occupazione in pianta in scala adeguata (1:100 o 1:50 o 1:20) riportante altresì l’

occupazione (marciapiede), con l’indicazione della disciplina viabile vigente

richiedente; 

. 20856803 Comune di Poggiomarino Gestione Acquedotto e varie 

legge, del corrispettivo dell’occupazione del suolo 

tificata di inizio attività 

Si ricorda che il ritiro del permesso avviene previo consegna di una marca da bollo  di € 16,00. 

                  Il

            Firma da apporre per esteso e leggibile
                                                     (Nel caso in cui il richiedente è

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Si informa che i dati personali indicati nella presente richiesta saranno trattati e comunicati al fine dell’espletamento del
rispetto della normativa vigente. Il richiedente potrà avvalersi dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n° 196/2003.

2 

zona antistante l’attività 

) 

 il   

 x ml  

in conformità degli elaborati grafici che si allegano alla presente concessione per formarne parte integrante. 

contenute nel vigente Regolamento comunale, nonché a 
quanto previsto dagli articoli 20 e 21, del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche, nonché a tutte le altre norme che 
l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda suddetta ed a tutela del pubblico 

A non danneggiare i manufatti, gli impianti pubblici, obbligandosi all'immediato risanamento e/o ripristino dei 
Settore Urbanistica, Manutenzione Strade, 

Polizia Municipale, etc., a seconda della competenza) di ogni inconveniente che si verificasse sul suolo pubblico e a 

Esse vengono rilasciate entro 20 gg 
Il concessionario ha l'obbligo di esibire a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al 

enti uffici comunali l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico corredata da disegni 
e grafici, con relative misure, atti ad identificare l’occupazione autorizzata. Il concessionario non può collocare nello 

 rinnovo della concessione di 
giorni lavorativi prima della scadenza della stessa, motivando 

Documentazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato nell’ambito di competenza e dallo stesso richiedente comprendente: 
’intera sezione stradale delle vie 
 

Comune di Poggiomarino Gestione Acquedotto e varie – Servizio di Tesoreria – 

 
Il  Richiedente 

apporre per esteso e leggibile 
è una ditta apporre Timbro e Firma leggibile) 

Si informa che i dati personali indicati nella presente richiesta saranno trattati e comunicati al fine dell’espletamento della richiesta stessa, nel 
196/2003. 


