
 
CITTA’ di GIAVENO 
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Sportello Unico per l’Edilizia 
 
 

 

 

 
Tramite il SUAP 

 

 

1 

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE 
PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO  

 

 
 
 
 
 

Bollo € 16,00 
Secondo indicazioni SUAP 

 

               
 

GENERALITA’ RICHIEDENTE  
Cognome e nome 
 

      

data di nascita 
 

      

luogo di nascita 
 

      

Prov. 
 

      
Tel. e PEC 
 

                

Codice fiscale 
 

      

RESIDENZA ANAGRAFICA 
Comune 
 

      

Prov. 
 

      

via e n°civ. 
 

      

C.A.P. 
 

      

In qualità di  Titolare della Società 
Denominazione Ditta 
 

            

P. iva 
 

      

Sede (indirizzo completo) 
 

      

LOCALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE OGGETTO DI RICHIESTA  
località o via 
 

      

n°civico 
 

      

 

RIFERIMENTI CATASTALI DELLA SEDE DELL’ATTIVITA’ 
foglio di mappa 
 

      

particella 
 

      

subalterni 
 

      

 
RICHIEDE  

 
 IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO O DI SUOLO 

PRIVATO AD USO PUBBLICO  

per una lunghezza di m _______ e larghezza di m ___________                                                     

occupante una superficie di mq _________  per il periodo  dal __/__/____ al __/__/____  

 

 IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO O DI SUOLO PRIVATO AD 

USO PUBBLICO essendo gia' in possesso di concessione n°______________ del __/__/____ con 

scadenza il __/__/____  
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La richiesta viene fatta allo scopo di: 

Posa di strutture mobili connesse ad esercizio commerciale o di somministrazione:  

o Fioriere 

o Tende 

o Tavolini 

o Sedie 

o Esposizione merce 

o Impianti pubblicitari 

o __________________________________________________________ 

 

Posa di strutture fisse connesse ad esercizio commerciale o di somministrazione: 

o Chioschi 

o Bacheche 

o Impianti pubblicitari 

o Apparecchi di distribuzione automatica 

o __________________________________________________________ 

 

DICHIARA  
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle 

responsabilità penali in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del 

D.P.R. 445/2000, 

1 .  di non trovarsi in situazioni di morosità nei confronti dell’A.C. né nelle altre situazioni di 

esclusione previste dal vigente Regolamento; 

2.  per quanto attiene la concessione: 

 che l’occupazione degli spazi avverrà nel rispetto delle prescrizioni riportate nella relativa 

concessione; 

 nel caso di rinnovi si specifica che l’occupazione risulta conforme alla precedente 

concessione;  

3. di aver pienamente preso visione del vigente Regolamento comunale di Occupazione 

Suolo Pubblico 

 

Si allega alla presente: 

- relazione tecnico descrittiva, elaborati di progetto; 

- documentazione fotografica a colori  

- accordi tra confinanti 

- nullaosta aventi titolo sull’immobile 

- copia di un documento di identità ai sensi dell’art.38 c.3 del DPR 28/12/2000 n°445 

- marca da bollo da €.16,00 da apporre sulla concessione secondo indicazioni SUAP 

 

 

Si autorizza il Comune di Giaveno a raccogliere e trattare i propri dai personali per fini strettamente 

connessi a compiti istituzionali, in osservanza alle vigenti norme in materia. 

 

Data __/__/____    Firma _____________________ 


