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AL COMUNE DI VICO EQUENSE 

Settore Servizi alle Imprese - Viale Rimembranza n.1  

 

 

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  

PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE    

 

Il/la 

sottoscritto/a 

 

Nato/a -il  

Residente a  

In via  

Codice fiscale  

Tel. email 

 

Nella qualità di:    titolare                      rappresentante legale 

Della Soc./persona giuridica:  

C.f.                                                  P.Iva.                                             

sede legale: 

all’insegna (denominazione attivita’): 

sita in via                                  n.                                        

Indirizzo di PEC : 

(dati obbligatori) 

 

TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE/SCIA: 

PUBBLICO ESERCIZIO per attività di somministrazione alimenti e bevande L. 287/91; 

Tipologia A   B   C 

ATTIVITA’ DI COMMERCIO ALIMENTARE ATTIVITA’ DI COMMERCIO NON ALIMENTARE 

 

CHIEDE 

 

LA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 

dinnanzi all’attività produttiva suindicata delle Dimensioni (M X M = MQ)   

per la durata di mesi n.  anni 1  anni 2  

con inizio il  e termine il  

Con la posa di (descrizione manufatti): 

 elementi di copertura (ombrelloni)  

 elementi di arredo (tavoli, sedi, poltroncine)  

 elementi di delimitazione laterali (pannelli, fioriere)  

 elementi di delimitazione orizzontali (pedane) 

 altro________________________ 

    

      

  

      

  

 

    

  

  

  

  

  



 

             Modulo per richiesta concessione suolo pubblico 

 

          
         

 

 

2 

A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 Di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportati nel regolamento comunale 

vigente ex DCC n.105/1998 e nelle ordinanze sindacali n. 262/2007 e n. 133/2014;  

 Di essere a conoscenza che il suolo da occupare non è di proprietà privata;  

 Di essere consapevole che qualora l’occupazione di suolo con manufatto riguardi area privata 

soggetta a pubblico passaggio o area pubblica non antistante il pubblico esercizio, dovrà essere 

prodotto consenso espresso nelle forme di legge da parte dei proprietari conduttori e/o 

usufruttuari delle suddette aree; 

 Di essere a conoscenza e di svolgere l’attività nel rispetto delle norme vigenti igienico 

sanitarie; 

 Di svincolare l’Amministrazione da responsabilità per violazione di diritti di terzi per 

l’occupazione del suolo pubblico;  

 Di essere a conoscenza di tutti gli oneri che ricadono sul concessionario e delle cause di 

esclusione /interruzione della concessione; 

 La documentazione allegata in copia è conforme all’originale (art. 19, DPR 445/2000). 

 SI ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA 

1. Relazione tecnica – descrittiva che deve contenente almeno i seguenti paragrafi:  

1.1 descrizione dello stato progettuale;  

1.2 descrizione della tipologia e dei materiali degli elementi di arredo;  

1.3 Planimetria stato attuale quotata;  

1.4 Planimetria stato progettuale quotata;  

1.5 Planimetria stato progettuale con gli arredi;  

1.6 Prospetti e sezioni con gli elementi di arredo;  

1.7 Documentazione fotografica. 

 
2. Copia certificazione impianto elettrico (D.M. 37/2008);  

3. Fotocopia documento d’identità (Valido all’atto della presentazione della domanda); 

4. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’Art. 46 ( Dichiarazione sostitutiva requisiti morali) e 

dell’art. 47 (dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia) del D.P.R. 445/2000 

(ALLEGATA); 

 

(Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003) – Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza 
che: “I dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione comunale, 
trattati in modo lecito e corretto e per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e 
trattati. Gli stessi devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. Il trattamento dei dati può essere curato anche da soggetti esterni, pubblici o privati con i quali il 
Comune ha un rapporto di concessione, convenzione e/o contratto finalizzato all’espletamento della procedura o di 
parte di essa. La comunicazione e/o diffusione della procedura sono regolate dall’art. 19 del D.lgs 196/2003. 
Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Servizi alle Imprese/SUAP del Comune di Vico Equense. 

 

Vico Equense, il ___/___/_____                                Il Richiedente_____________________ 


