
1

COMUNE DI BOLOGNA

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO
TORRE A – 5° PIANO

Piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna

tel. 051 2194082 - 2194013 – suap@pec.comune.bologn a.it

DOMANDA PER OCCUPAZIONE

SUOLO PUBBLICO

Il/La sottoscritto/a __________________________________________  __________________________________________
cognome nome

nato/a a ________________________________________________________ il ____________________________________

residente a _________________________________ via/piazza _____________________________________ n. __________

C.A.P. ____________ tel. ____________________________ codice fiscale ________________________________________

cellulare ____________________ PEC  ________________@______ e-mail ________________________@_____________

nella qualità di titolare dell’impresa _________________________________________________ (in caso di ditta individuale)

nella qualità di _________________________________________________________________________ (in caso di società)

ragione sociale _________________________________________ con sede legale a _________________________________

via/piazza __________________________________________________________ n. ____________ C.A.P. _____________

codice fiscale ______________________________________

con iscrizione alla Camera di Commercio di _______________________________________ n. _______________________

Altro referente _________________________________________________  ______________________________________
(per studi od associazioni) cognome nome

nato/a a _________________________________ il _____________ residente a ____________________________________

via/piazza ____________________________________ n. __________ C.A.P. ___________ tel. ______________________

codice fiscale _______________________________________ nella qualità di _____________________________________

studio __________________________________________ associazione __________________________________________

con sede legale a ___________________________ via/piazza ______________________________________ n. __________

C.A.P. ___________ tel. _____________________________ codice fiscale _______________________________________

cellulare ____________________ PEC  ________________@______ e-mail ________________________@_____________

spazio per
marca da

bollo
vigente
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C H I E D E

� il rilascio della concessione per una nuova occupazione di suolo pubblico;
� la modifica della concessione P.G. n. ____________________ ;
� il rilascio della concessione per l’occupazione di suolo pubblico a seguito di subingresso

nell’attività commerciale;

Tipologia dell’occupazione:

� COMMERCIO IN SEDE FISSA
(esposizione prodotti limitatamente a frutta, verdura, piante, fiori, libri e riviste)

� VENDITA CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI
(farmacie/tabaccherie/farmacie/parafarmacie)

� ESPOSITORI DI PRODOTTI  EDITORIALI (edicole)

� TOTEM PUBBLICITARI PER EDICOLE

� CHIOSCO (dimensioni già comunicate nella domanda di nulla osta disponibilità dell’area)

� FIORIERA/E (attenzione: questa occupazione può essere solo TEMPORANEA)

� ALTRO _________________________________________________________________

prodotti esposti: ____________________________________________________________________________________

� occupazione PERMANENTE (struttura a carattere stabile – fissata al suolo- utilizzata tutto l’anno)
� occupazione TEMPORANEA (struttura non fissata al suolo)
-dal _______________ al______________ (segnalare i giorni di utilizzo della struttura su base annua)
-con esclusione dei seguenti periodi________________________________________________(segnalare
precisamente i giorni in cui l’occupazione non verrà effettuata)
-per un totale (su base annua) di giorni_____

annessa all’esercizio posto in Via/Piazza ____________________________________ n. ___________
per una superficie di ml ______________x ml __________ = mq ______________________________

DICHIARA

� l'occupazione avverrà sul suolo pubblico

�  l'occupazione avverrà sul suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio

ALLEGATI OBBLIGATORI

• DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ ( IN MANCANZA DELLA
QUALE LA PRESENTE DOMANDA VERRA’ ARCHIVIATA)

• disegno e/o materiale illustrativo del manufatto (per distributori automatici, fioriere ed occupazioni
permanenti)

• planimetria con posizionamento del manufatto (richiesta per tutte le tipologie di occupazione, escluso il
chiosco edicola, in quanto già resa per il nulla osta disponibilità dell’area)

• foto del luogo (per distributori automatici, totem, fioriere ed occupazioni permanenti)
• nulla osta della proprietà privata

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Data ____________________                                       Il Richiedente    ________________________________

.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ ( art. 47 del D.P.R. 445/2000)
La dichiarazione è da compilare ai sensi degli artt. 2, comma 4, e 23 bis del Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico e
per l’applicazione del relativo canone.  La concessione rilasciata sulla base di una falsa dichiarazione sostitutiva è considerata
come mai rilasciata ed espone il dichiarante, oltre alle conseguenze penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, alla
contestazione dell’originaria abusitità dell’occupazione, con l’applicazione della relativa indennità, maggiorata di sanzioni ed
interessi. La dichiarazione è da presentare da parte dei seguenti soggetti:

- IN CASO DI NUOVA RICHIESTA DI CONCESSIONE: RICHIE DENTE

Il/La sottoscritto/a __________________________________________  __________________________________________
cognome nome

nato/a a ________________________________________________________ il ____________________________________

residente a ________________________ via/piazza _________________________________ n. ______ C.A.P. ___________

dichiara

� di essere in regola con il pagamento della TARI e dei canoni relativi alle annualità precedenti con riferimento ad altre
occupazioni di suolo pubblico effettuate

� di non aver effettuato occupazioni di suolo pubblico negli anni precedenti

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Data ____________________                                       Il dichiarante   ________________________________

- IN CASO DI SUBINGRESSO: CEDENTE E CESSIONARIO

Soggetto cedente:

Il/La sottoscritto/a __________________________________________  __________________________________________
cognome nome

nato/a a ________________________________________________________ il ____________________________________

residente a ________________________ via/piazza _________________________________ n. ______ C.A.P. ___________

dichiara

� di essere in regola con il pagamento della TARI dei canoni pregressi relativi all’occupazione oggetto del subingresso e di
eventuali oneri accessori.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Data ____________________                                       Il dichiarante     ________________________________

Soggetto cessionario:

Il/La sottoscritto/a __________________________________________  __________________________________________
cognome nome

nato/a a ________________________________________________________ il ____________________________________

residente a ________________________ via/piazza _________________________________ n. ______ C.A.P. ___________

dichiara

� di essere in regola con il pagamento di canoni relativi alle annualità precedenti con riferimento ad altre occupazioni di
suolo pubblico effettuate

� di non aver effettuato occupazioni di suolo pubblico negli anni precedenti

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Data ____________________                                       Il dichiarante     ________________________________


