
MUNICIPIO ROMA Il 
  
Via Dire Daua, 11 
Via Goito, 35

Marca 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  

II rilascio della nuova concessione per subentro ai sensi dell'art. 7 della Deliberazione di Consiglio Comunale 30/31  
Luglio 2010 n. 75 e Del. C.C. 5 agosto 2010, n. 83 a seguito di variazione della titolarità. 
A tal fine dichiara, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione 
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

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.

Partita I.V.A.

Oggetto: Domanda di nuova concessione per Occupazione Suolo Pubblico (Del. C.C. 30/31 Luglio 2010 n. 75 e  
Del. C.C. 5 agosto 2010, n. 83)  

(Dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000) 

n.

CONCESSIONE OSP RILASCIATA 
DOPO  DELL'EMANAZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N. 119/2005 s.m.i.

che l'occupazione ubicata in Via/P.zza n.



è stata autorizzata con Determinazione Dirigenziale

- Che l'anno solare in corso è stato regolarmente corrisposto il canone di concessione di suolo pubblico, come risulta dalla  
documentazione che si allega alla presente 
  
Dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 5 comma 3 del.CC. n. 75/2010 "II soggetto che ha in essere 
un 'occupazione abusiva oppure è in mora nei pagamenti non può ottenere il rilascio di concessione, se non 
rimuove la violazione ed estingue i debiti" 
  
Al tal fine allega alla presente: 
 • Copia documento d'identità valido 
 • Copia pagamenti canone per l'anno solare in corso 
 • Concessione OSP da volturare 
 • Copia della dichiarazione TARI

Roma, lì
                                   FIRMA 
  
  
       
________________________________________ 
 

(atto successivo al 30/05/2005) con i seguenti arredi

che viene consegnato allegato alla presente.

n. del mq.

- Che l'occupazione strumente concessa è rimasta inalterata 
- Di impegnarsi a rispettare le norme legislative e regolamentari, vigenti in materia, e di ogni altra  prescrizione contenuta 
nell'atto di concessione 
- Di impegnarsi a pagare il canone determinato nell'atto di concessione 
- Di aver preso visione del presente regolamento in ogni sua parte 

- Di essere in possesso di regolare autorizzazione amministrativa, di cui di seguito indica gli estremi

per subingresso dal seguente dante causa


MUNICIPIO ROMA Il
 
Via Dire Daua, 11
Via Goito, 35
Marca da bollo
€  16,00
 
 
CHIEDE 
II rilascio della nuova concessione per subentro ai sensi dell'art. 7 della Deliberazione di Consiglio Comunale 30/31 
Luglio 2010 n. 75 e Del. C.C. 5 agosto 2010, n. 83 a seguito di variazione della titolarità.
A tal fine dichiara, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione 
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
Compilare in caso di società /associazioni
Indicazione del recapito ove si desiderano ricevere le comunicazioni relative alla procedura se diverso dalla residenza, con obbligo di comunicare eventuali variazioni:
Per attività
di somministrazione alimenti e bevande art. 10 comma 1 L.R. 21/2006
esercizio di vicinato
Oggetto: Domanda di nuova concessione per Occupazione Suolo Pubblico (Del. C.C. 30/31 Luglio 2010 n. 75 e 
Del. C.C. 5 agosto 2010, n. 83) 
(Dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000) 
CONCESSIONE OSP RILASCIATA
DOPO  DELL'EMANAZIONE DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 119/2005 s.m.i.
- Che l'anno solare in corso è stato regolarmente corrisposto il canone di concessione di suolo pubblico, come risulta dalla 
documentazione che si allega alla presente
 
Dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 5 comma 3 del.CC. n. 75/2010 "II soggetto che ha in essere
un 'occupazione abusiva oppure è in mora nei pagamenti non può ottenere il rilascio di concessione, se non rimuove la violazione ed estingue i debiti"
 
Al tal fine allega alla presente:
         • Copia documento d'identità valido
         • Copia pagamenti canone per l'anno solare in corso
         • Concessione OSP da volturare
         • Copia della dichiarazione TARI
                                   FIRMA
 
 
                                                       ________________________________________
 
che viene consegnato allegato alla presente.
- Che l'occupazione strumente concessa è rimasta inalterata
- Di impegnarsi a rispettare le norme legislative e regolamentari, vigenti in materia, e di ogni altra  prescrizione contenuta
nell'atto di concessione
- Di impegnarsi a pagare il canone determinato nell'atto di concessione
- Di aver preso visione del presente regolamento in ogni sua parte
- Di essere in possesso di regolare autorizzazione amministrativa, di cui di seguito indica gli estremi
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