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Dipartimento Economia e Promozione della Città

Settore Attività Produttive e Commercio

I - 40129 Bologna - Piazza Liber Paradisus, 10, torre A

www.comune.bologna.it/impresa - PEC suap@pec.comune.bologna.it

Tel. 051 219 4013 (lunedì, mercoledì, giovedì - dalle 8 alle 11)

DOMANDA PER L’OCCUPAZIONE

DI SUOLO PUBBLICO

NELL’AMBITO DI UN PROGETTO DI QUALIFICAZIONE DI UN MERCATO RIONALE

Il/La sottoscritto/a __________________________________________  __________________________________________
cognome nome

nato/a a ________________________________________________________ il ____________________________________

residente a _________________________________ via/piazza _____________________________________ n. __________

C.A.P. ____________ tel. ___________________ cellulare ___________________ codice fiscale ______________________

in qualità di : |__| Ditta individuale |__| Legale rappresentante della Società

Denominata _________________________________________ con sede legale a ___________________________________

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

codice fiscale ______________________________ P.E.C. (obbligatoria) ________________________@_________________

con iscrizione alla Camera di Commercio di _______________________________________ n. _______________________

C H I E D E

il rilascio della concessione per una nuova occupazione di suolo pubblico permanente (durata 10 anni) nel

chiosco n. _________ all’interno del mercato rionale ___________________________________________;

Tipologia dell’occupazione:

� LABORATORIO ARTIGIANALE ALIMENTARE
(es gelateria, pasta, dolci, piadineria, paninoteca e cibo da strada)

� LABORATORIO ARTIGIANALE NON ALIMENTARE
(es. calzolaio, riparazioni scarpe, riparazione biciclette, arrotino, duplicati chiavi)

� ATTIVITA’ DI TERZIARIO E SERVIZI
(grafica, comunicazione, co-working, spazi per mostre e laboratori)

� PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

per una superficie di ml ______________x ml __________ = mq ______________________________

spazio per
marca da

bollo
vigente
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In relazione alla suddetta richiesta, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista

dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

� di aver ottenuto la disponibilità del chiosco per effetto di:

� compravendita
� contratto di affitto
� contratto di comodato
� altro (specificare) ___________________________

 atto/contratto repertorio n. ____________________ del_____________ a cura del notaio

________________________    di _______________________________________

 |__|   registrato a ___________________________ in data __________________ al n. _______________________

 |__|   in corso di registrazione

 durata del contratto ________________ |__|  rinnovabile tacitamente |__|  non rinnovabile

 gli effetti attivi e passivi del contratto/atto decorrono dal ___________________   per il quale

 |__|  esiste patto di riservato dominio a favore di _____________________________________________________

 |__|  non esiste patto di riservato dominio

� Relativamente al canone di occupazione suolo pubblico  (La dichiarazione è da compilare ai sensi dell'artt. 2, comma 4,

del Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico e per l’applicazione del relativo canone)

|__| 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

ALLEGATI OBBLIGATORI

• DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ D EL PRECEDENTE PROPRIETARIO
DEL CHIOSCO (IN MANCANZA DELLA QUALE LA PRESENTE DO MANDA VERRA’ ARCHIVIATA )

• permesso di soggiorno in corso di validità o documentazione comprovante la richiesta di rinnovo

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 …………………………
FIRMA ……………………………………………………………

Il modulo e le dichiarazioni allegate possono esser e sottoscritte:
- digitalmente;
- con firma autografa, allegando copia leggibile di  valido documento d'identità, ai sensi dell’art. 38 , comma 3, del D.P.R.
445/2000
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PRECEDENTE PROPRIETARIO/CONCESSIONARIO DEL CHIOSCO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ ( art. 47 del D.P.R. 445/2000)
La dichiarazione è da compilare ai sensi del vigente Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico e per
l’applicazione del relativo canone.:

Il/La sottoscritto/a __________________________________________  _________________________________
cognome nome

nato/a a _______________________________________________ il ____________________________________

residente a ___________________________ via/piazza _________________________________ n. ______

C.A.P. ___________ Tel. __________________________

in qualità di

� proprietario

� ex proprietario

del chiosco n. _________________ del mercato rionale _____________________________________________

DICHIARA

� di essere in regola con il pagamento dei canoni pregressi

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75
del D.P.R.  445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci.

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     ________________________________

Il modulo e le dichiarazioni possono essere sottosc ritte:
- digitalmente;
- con firma autografa, allegando copia leggibile di  valido documento d'identità, ai sensi dell’art. 38 , comma 3, del D.P.R.
445/2000


