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MUNICIPIO XII EUR 
Via Ignazio Silone II Ponte  
00143     R O M A 

 
Oggetto: DOMANDA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………..…………………………………………………………………………. 
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 ……..…..………. 
essere residente a …………….. in Via/P.zza ……………………………………………………...n. ….….. 
avere Codice fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 
 
avere Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (tel. ……………………..…) 
 
in qualità di legale rapp.te della Società / Ass.ne ..……………………………….…………… 
 
sede legale in ……...………. Via/P.zza ………………………………………….…n. ……... 
 
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (tel. …………………….…) 
 
essere titolare di autorizzazione amministrativa n. …………….…… del ……………….……............................................... 
essere in possesso di reversale di voltura n. …………..……………. del ……………………………………………………. 
altro (specificare) ..…………………………...………………………………………………………………………………… 
per l'attività di: ………………………………………………………………………………...……........................................... 
ubicata in …………………………..………………………………...………………………..………………………………...  
 

CHIEDE 
La concessione di Occupazione di Suolo Pubblico/ privato aperto a pubblico transito: 
 
|__| TEMPORANEA dal………………..al…………………(per un periodo occasionale inferiore all’anno) 
|__| PERMANENTE (per l’intero anno) 
|__| PERMANENTE RICORRENTE dal…………………….al……………………..(per un periodo di almeno 60 giorni 
ricorrente negli anni successivi. – L’occupazione è considerata ricorrente a condizione che conservi le stesse 
caratteristiche e, in particolare, la tipologia, il periodo e la superficie). 
 
ubicata in …………………………..………………………………...………………………..……… 
 
di mq .: (indicare superficie o estensione lineare dell’occupazione) …………………………………………... 
 
                                                        
* In caso di esenzione dal pagamento della marca da bollo, compilare l’apposita autocertificazione, parte integrante del 
presente modulo. 

Bollo  
 

€  14,62  



per il periodo: (specificare durata e giorni dell’occupazione) ……………………………………………….. 
 
 
descrizione dei mezzi, delle opere e degli impianti con cui si intende realizzare l'occupazione: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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, il canone 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. 
Dichiara di aver preso visione, in ogni sua parte, del Regolamento in materia di C.O.S.A.P. 
(Delibera C.C. n. 75/2010 come modificata e integrata dalle Del. C.C. n. 83/2010 e Del. A.C. n. 6/2011). 
 
 
Documentazione da allegare alla domanda (Del. C.C. n. 75/2010 - Articolo 3-ter) 
 
1. In allegato 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 1:500; 
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 x  
24; 
f) relazione tecnica. 
 
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.  
Si fa inoltre presente che per i sistemi coordinati per l’arredo urbano delle aree di suolo pubblico concesse ad uso dei 
pubblici esercizi della città storica, ci si dovrà attenere ai tipi previsti dall’allegato B della Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 75/2010. 
 
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 sostituiti 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. 
 
Inoltre allegare: 
1. Copia dell'autorizzazione amministrativa e/o licenza di somministrazione ovvero dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 artt. 21 e 47; 
2. Documento di identità e, qualora la richiesta non venga presentata dal titolare, delega e copia del documento di 
riconoscimento del delegante. 
3. Liberatoria del proprietario del suolo privato aperto a pubblico transito. 
 
 N. ……..  elaborati tecnici; 

 N. ……..  relazioni tecniche; 

 N. …….    fotografie. 

 



 Copia dell'autorizzazione amministrativa e/o licenza di somministrazione ovvero dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000 artt. 21 e 47; 

 Liberatoria del proprietario del suolo privato aperto a pubblico transito.  

 Delega alla presentazione dell’istanza al Sig…………………………………………………………………… 

 
 
Roma lì, ……………………… 
                                                                                                                        Firma del richiedente 
 
 

……………………………………….. 
 
 
 
estremi valido documento d’identità …………………………………………………………………. 
 
 
Presentata da…………………………………………………………………..……………………………….. 
(se persona diversa dal richiedente) 
 
 
 

 
L’Addetto allo Sportello Unico 
 
………………………………………… 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (T.U.) la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti alle disposizioni vigenti ai fini 
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                
 
 
 

 

  
Il /La sottoscritto/a ………….……………………………………………………………. 
Nato/a a ………………………………………….. il …………………………………… 
E residente a ………………………………….......... in ………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
In qualità di  ……………………………………………………………………………… 
 

DICHIARA 
 

Che l’Associazione/Ente ……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
È esente dal pagamento della marca da bollo in quanto appartenente ad una delle seguenti categorie: 
 

1)  Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS e Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva 
riconosciuti dal CONI ai sensi del DPR 26/10/1972 n° 642, allegato B, articolo 27 bis; 

2) Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni loro Consorzi e Associazioni, Comunità Montane ai sensi 
del DPR 26/10/1972 n° 642, allegato B, articolo 16); 

3) Associazioni/Organismi di volontariato (di cui alla Legge 266/91) iscritti nei registri istituiti dalle Regioni ai sensi 
del D.Lgs. 4/12/1997 n° 460, articolo 10, comma 8; 

4) O.N.G. (di cui alla Legge 49/87), ai sensi del D.Lgs. 4/12/1997 n° 460, articolo 10, comma 8; 
5) Cooperative sociali ai sensi del D.Lgs. 4/12/1997 n° 460, articolo 10, comma 8, (di cui alla Legge 381/91); 
6) Enti ecclesiastici ai sensi del D.Lgs. 4/12/1997 n° 460, articolo 10, comma 9, (di cui alla Legge 287/91); 
7) Partiti politici nel caso di atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali (raccolta firme per la 

presentazione di lista elettorale, comizi elettorali), attività di raccolta firme finalizzata alla presentazione di 
petizioni agli organi legislativi 

 
 
 
 
 
Data ____________________                                    Firma _______________________ 
 
 
 
 
 
 

Municipio XII EUR 
Unità Organizzativa Amministrativa 
Il Dirigente: D.ssa Anna Maria Rossi 
Area Servizi Tributari Autorizzativi e del Commercio  
Posizione Organizzativa: D.ssa Vincenza Palazzino 
Ufficio Occupazione Suolo Pubblico 
 
 


