
Sportello Unico Attività ProduttiveMarca da bollo 

€  16,00 

 

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a                 (Prov)                          il

residente a in Via/P.zza 

n.

in qualità di legale rapp.te della Società / Assoc.ne

sede legale in in Via/P.zza n.

Codice Fiscale Partita I.V.A.

Telefono/cell.

titolare di autorizzazione amministrativa n. del

in possesso di reversale di voltura n. del

altro (specificare)

  
CHIEDE  

La Trasformazione della concessione OSP temporanea in permanente già concessa con Determinazione Dirigenziale

Compilare in caso di società /associazioni

Codice Fiscale     

Telefono/cell.

Indicazione del recapito ove si desiderano ricevere le comunicazioni relative alla procedura se diverso dalla residenza, 
con obbligo di comunicare eventuali variazioni:

Città in Via/P.zza 

Per attività
di somministrazione alimenti e bevande art. 10 comma 1 L.R. 21/2006
esercizio di vicinato

Ubicata in Via/P.zza n.

mq.

mq.

TEMPORANEA (per un periodo occasionale inferiore all'anno) per complessivi

PERMANENTE  per complessivi

Partita I.V.A.

n.

Oggetto: Richiesta Trasformazione concessione OSP da Temporanea in Permanente

n.

n. del aventi i seguenti elementi indicativi:

PERMANENTE  RICORRENTE per complessivi                           (per un periodo di almeno 60 gg. ricorrente per almeno due anni 

consecutivi a condizione che conservi le stesse caratteristiche e, in particolare tipologia, periodo e data)                                         

mq.



Ubicazione dell'occupazione

- Il/la sottoscritto/a si impegna ad osservare: le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, le prescrizioni specifiche 
dell'atto di concessione e ad eseguire a propria cura e spese, al termine della concessione, tutti i lavori occorrenti per la 
rimozione delle opere installate ed il ripristino del suolo pubblico. 
  
- Si impegna inoltre a pagare, con versamento anticipato (in caso di OSP temporanea o entro 7 giorni dalla comunicazione di 
rilascio della concessione per OSP permanente) il canone determinato nell'atto di concessione e alla costituzione di un deposito 
cauzionale ove previsto. 
  
- Dichiara di aver preso visione, in ogni sua parte, del Regolamento in materia di C.O.S.A.P. (delibera n. 119/2005 - n. 75/210 e 
successive integrazioni). 
 

Al tal fine allega alla presente: 

 1) Copia della TA.RI. (nettezza urbana) 

 2) n. 2 foto dell'occupazione di formato non inferiore cm. 1,80 x 2,40 

 3) Ricevute pagamento C.O.S.A.P. 

  
 

Roma, lì

Tutti gli elaborati vanno sottoscritti dal richiedente e da un tecnico abilitato ed iscritto all'Albo professionale di appartenenza 

                                   FIRMA 
  
  
       
________________________________________ 
 

superficie dell'occupazione mq. durata (n. anni)

Descrizione dell'impianto con cui si intende realizzare l'occupazione

Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
per la quale sono richiesti e vengono utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
  
  
Al momento della presentazione della domanda dovranno essere corrisposti € 70,009
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                                   FIRMA
 
 
                                                       ________________________________________
 
Descrizione dell'impianto con cui si intende realizzare l'occupazione
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