
Bollo € 16,00 

Diritti di istruttoria € 70,00 

 

 

      Allegato 4 

 

SUAP ROMA 

Ufficio O.S.P. Temporanea/Commerciale/Manifestazioni 

Municipio VII 

Piazza di Cinecittà n. 11 

00174   Roma 

 
Oggetto: Messa a disposizione di Piazze e Vie per occupazione di suolo pubblico temporaneo da 
adibire ad eventi e manifestazioni commerciali per mercatini di Natale, socio culturali/artigianali nel 
Municipio VII dal 6 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019. 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………..…………………………………………………………………..…. 

nato/a a ………………….………………….....…………………… (Prov. .….) il ……..…..……………... 

residente a …………….. in Via/P.zza ……………………………………………………...n. ….……….... 

Codice fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                          (tel. ……………..……………………..) 

(e-mail………………………………………………………………….) 

(PEC…………………………………………………………………..) 

 
in qualità di legale rapp.te della Società /Ass.ne / ecc…………….……………………………… 
 
sede legale in ……...………. Via/P.zza …………………………………………n…..…................. 
 
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                                (tel.……………….………….) 
 
(e mail…………………………………………………………………………..) 
 
(PEC……………………………………………………………………………) 
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CHIEDE 
 

La concessione di Occupazione di Suolo Pubblico avente i seguenti elementi identificativi: 

temporanea dal ………..……… al ……..………… per complessivi mq. …………...… di cui:         

Commerciale mq………………………e  percentuale……..........% 

Culturale mq…………………………   e percentuale……………% 

Ristoro mq..………………..................e  percentuale……………%     

ubicazione dell'occupazione: ...………………………………………………………………………..   

tipo di attività che si intende esercitare: ...……………………………………………………………. 

allegare elenco nominativi ed estremi autorizzazioni per eventuali esercenti commercio o 

somministrazione………………………………………………………………………………… 

specificare se l’area verrà delimitata ………………………………………………………………….      

affluenza prevista…………………………………………………………………………………….. 

 



 

descrizione dell'impianto con cui si intende realizzare l'occupazione: .…………………………... 

……………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle circolari di Questura e Prefettura di Roma in ordine alle 

direttive in materia di “Safety e Security” presenti sul sito istituzionale del Municipio e pertanto si impegna a 

porre in essere tutte le misure del caso; 

Il sottoscritto dichiara di assumere a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni causati a cose e/o 

persone derivanti dallo svolgimento della manifestazione; 

Il 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, il canone determinato nell'atto di concessione; 

Il/La sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che nessuna integrazione in ampliamento al progetto 

iniziale potrà essere effettuata dopo lo svolgimento della Conferenza di Servizi e l’acquisizione dei relativi 

pareri; 

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

(Delibera A.C. n. 39/2014). 

 

Allega alla presente: 

 

 piano di emergenza sottoscritto dal tecnico abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 

 ricevuta attestante il versamento dei diritti di istruttoria di € 70,00 

 eventuale SCIA temporanea di somministrazione 

 contratto/pagamento AMA, polizza fideiussoria, ove prevista dal Dipartimento Tutela Ambiente e 

Assicurazione conto terzi 

     

 

 

 

Roma lì, ………………………            FIRMA 

…………………………………………… 


