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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 PER IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

(sezione 1 – Da compilare da parte del soggetto richiedente la concessione)
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. ________________
iscritta nell'elenco Ministeriale di cui all'art. 25 del DLGS 259/03

CHIEDE
ai sensi dell’art 13bis del vigente "Regolamento COSAP" del Comune di Bologna il rilascio della
concessione per una nuova occupazione di suolo pubblico permanente nell'area posta
in _____________________________________________________________________________
per la durata di anni 6
per una superficie convenzionalmente stimata di mq. 30
Tipologia dell’occupazione:
installazione d'infrastruttura con posizionamento di apparati di unico gestore
installazione di infrastruttura con posizionamento di apparati di più gestori
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mantenimento di infrastruttura con posizionamento di apparati di unico gestore su supporto
esistente
mantenimento di infrastruttura con posizionamento di apparati di più gestori su supporto
esistente
(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
che nel caso di installazione di nuova infrastruttura, entro 15 giorni dall'inoltro della presente
domanda, sarà presentata la richiesta di autorizzazione/SCIA/comunicazione, ai sensi delle
normative specifiche e che il progetto allegato è conforme a quello che sarà presentato con la
successiva richiesta di autorizzazione/SCIA/comunicazione
che l'impianto esistente è conforme al progetto autorizzato in data _____________ con PG n.
__________ ( ex contratto patrimoniale).
che è stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica/storico monumentale/storico documentale in
data ______ P.G.N. ____________ , che si allega.
di aver assolto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 del DM 10 novembre 2011, che disciplina le
modalità di pagamento per l'assolvimento dell'obbligo di imposta di bollo (ex DPR 642/1972)
sulle domande online rivolte ai SUAP, mediante contrassegno telematico che ha il seguente
numero identificativo ________________________________ emesso in data _______________
di essere in regola con il pagamento di canoni relativi alle annualità precedenti con riferimento
ad altre occupazioni di suolo pubblico effettuate (ai sensi dell'art. 2 comma 4, del Regolamento
COSAP
di aver stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza del tipo " Responsabilità
Civile verso terzi" a garanzia dell'attività aziendale svolta, ivi compresa quella oggetto della
presente domanda

ALLEGATI
Relazione tecnica con progetto (obbligatorio se nuovo impianto);
Autorizzazione paesaggistica/storico monumentale/storico documentale;
Procura alla presentazione/sottoscrizione (eventuale)
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 essere 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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