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DOMANDA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 

 

Il/la sottoscritto/a (Cognome / Nome) _______________________________________________________ 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (T.U.) artt. 21, 38, 46 e 47, consapevole delle responsabilità e delle pene 

stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua 

personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 T.U.) 

DICHIARA DI: 

essere nato/a a _________________________________(Prov ______) il ______/______/______ 

di essere residente a _________________ in Via/Piazza ______________________________ n° _______ 

Codice fiscale   |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|___|___| 

Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    (tel. _____ / ____________________________) 

Indirizzo PEC (obbligatorio ai sensi del D.L.n.179/2012 , conv.L.n.221/2012) 

_______________________________@__________________________________ 

 

COMPILARE IN CASO DI SOCIETÀ /ASSOC.NI 

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

sede legale in Via/P.zza _________________________________________________ n_____________ 

Codice fiscale   |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|___|___| 

Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    (tel. _____ / ____________________________) 

Indirizzo PEC  _______________________________@__________________________________ 

 

CHIEDE 

Che venga rilasciata in proprio favore il provvedimento di Concessione per l’Occupazione di Suolo 

Pubblico (O.S.P.) di tipo : 

|__| TEMPORANEA (per un periodo inferiore all’anno) 

|__| PERMANENTE (per l’intero anno OPPURE per almeno 60 giorni, ricorrente per almeno 2 (DUE) anni, 

       mantenendo stessa tipologia, periodo ed ingombro di superficie) 

 

 



 

  

Per l'attività di _________________________________________________________________________ 

sita in ____________________ Via/P.zza ___________________________________________________ 

avente superficie di qm (superficie od estensione lineare della occupazione) ________________________ 

attività esercitata a seguito di  |__| SCIA oppure |__| Autorizzazione rilasciata da _____________________ 

avente n° __________ emessa in data _______________ 

avente validità per il periodo dal ______/______/______ al _____/_____/_____ 

Descrizione dei mezzi, delle opere e degli impianti con i quali si intende realizzare l’occupazione 

1) ___________________________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna al rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, e di ogni 

altra descrizione contenuta nell'atto di concessione. 

Si impegna inoltre a pagare, con le modalità previste dal vigente Regolamento in materia di “Occupazione 

suolo pubblico (OSP) ..:”, il canone come determinato nell'atto di concessione, oltre al rimborso delle spese 

per un eventuale sopralluogo istruttorio e alla costituzione di un deposito cauzionale, ove previsto per la 

particolare occupazione.  

In caso di pagamento mediante bonifico, le coordinate IBAN sono  IT74 P076 0103 2000 0007 4152 000  

Dichiara inoltre di aver preso visione, in ogni sua parte, del Regolamento in materia di C.O.S.A.P. (Delibera 

Assemblea Capitolina n° 39 / 2014  

Si autorizza il trattamento delle informazioni fornite per le istruttorie e le verifiche necessarie 

(D.Lgs. N.196/03) 

I diritti di istruttoria, (€ _____) sono stati corrisposti con reversale n° ______________del ______________ 

 

Roma, _______ / ________ / ____________ 

         In fede 

 

_______________________________________________ 

 

estremi del documento di identità in corso di validità ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(L'addetto allo Sportello Unico) 

         ____________________________ 

  



 

  

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

1. In allegalo alla domanda deve essere prodotta la ricevuta attestante il versamento dei 

diritti di istruttoria, nonché i seguenti elaborati tecnici contenenti l'indicazione del luogo di 

svolgimento dell'attività e l'uso dell'area richiesta per l'occupazione di suolo pubblico: 

a) stralcio planimetrico della strada, piazza o simile in scala 1:50; 

b) pianta della strada, piazza o simile in scala 1:200 con indicazione delle occupazioni 

di suolo pubblico e degli elementi di arredo già esistenti - tra cui gli scivoli di 

raccordo tra. il marciapiede e la sede stradale e i segnali/percorsi tattili per disabili 

visivi - e di quelli richiesti; sulle strade percorse da Trasporto Pubblico dovrà essere 

indicata l'eventuale presenza di fermate ed attestata la percorribilità del mezzo 

pubblico 

c) pianta e prospetto del luogo dove insiste l'occupazione di suolo pubblico richiesta, 

con evidenziati i tipi e le forme delle attrezzature previste, in scala non superiore a 

1:100 che riproducano l'esatto stato dei luoghi; 

d) particolari in dettaglio delle attrezzature previste in scala non superiore a 1:50; 

e) tre foto d'ambiente e tre foto di dettaglio dell'area dove ricade l'occupazione 

prevista, di formato non inferiore a cm. 18 per 24; 

f) relazione tecnica redatta a cura di un professionista abilitato. 

2. Gli elaborati tecnici indicati al precedente comma, lettere da a) a d) devono essere 

prodotti in numero non inferiore a tre copie e devono essere firmati, oltre che dal 

richiedente, anche da un tecnico abilitato e iscritto all'Albo professionale di appartenenza. 

Nel caso in cui l'occupazione di suolo pubblico ricada nel territorio della Città Storica, gli 

elaborati tecnici suddetti devono essere prodotti in numero non inferiore a sei copie. 

3. In caso di occupazioni temporanee occasionali di breve durata, comunque non superiore 

a tre giorni e di limitate dimensioni, gli elaborati tecnici di cui al comma 1 possono essere 

sosti mi ti da un disegno illustrativo dello stato di fatto, recante indicazioni precise circa 

l'ubicazione, la dimensione della sede stradale e la superficie da occuparsi, la tipologia e 

le caratteristiche tecniche della struttura da installare. 

4. Per le occupazioni realizzate con tende, faretti e insegne, gli elaborati tecnici da allegare 

alla domanda sono quelli indicati alle lettere e), d) ed e) del comma 1 - 

 

Roma lì, ..................................  

Firma 

 

        ________________________________ 

 

estremi del documenti di riconoscimento in corso di validità ____________________________________ 
 

 

L'Addetto allo Sportello Unico 
 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 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. 

La domanda può essere presentata direttamente tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure in altra forma 

possibile e normativamente ammessa. 


