
Bollo € 16,00 

 
DOMANDA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO 
PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE DI CARATTERE POPOLARE 

Ai sensi del Regolamento comunale per l’applicazione del canone di occupazione del suolo pubblico 

 
 Allo Sportello Unico per l’Edilizia 
 del Comune di CERANO 
  

Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/a a__________________________ (prov. 
____) il ____________________residente a ____________________(prov. ____ ) 
in via/piazza ____________________________n. _____codice fiscale: ________________________,  
in qualità di:    

 ditta individuale – partita IVA _______________________________    
 legale rappresentante/presidente della società/associazione: 

_____________________________________________________________________________  
con sede a __________________________________________________________ (prov. ________ ) in via 
____________________________________ codice fiscale ______________________________  
Partita IVA________________________________ 
n. telefonico ____________________________ mail/pec___________________________________  
 
in qualità di organizzatore dell'evento/manifestazione/festa /altro (indicare nome e tipologia dell'iniziativa) 
_______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
 
C H I E D E:  di poter occupare il suolo pubblico in via/piazza: 
______________________________________________________________________________________ 
Come meglio evidenziato nell’elaborato planimetrico allegato alla presente istanza 
 

Dimensioni dell’occupazione: Totale MQ ______   

Durata dell’occupazione:  dal giorno _____________________al giorno________________________  

Dalle ore ___________   alle ore __________ 
 

Precisa che l’occupazione di cui trattasi riguarda strade e piazze interessate da traffico pedonale e veicolare, e 

pertanto RICHIEDE APPOSITA ORDINANZA AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

DICHIARA: 

 di essere esente dall'imposta di bollo, in quanto l'associazione/comitato riconosciuta/o come Organizzazione 

Non Lucrativa di Utilità Sociale ONLUS in base all'articolo 10, comma 8 del Decreto Legislativo 4.12.1997 n. 460; 

 di essere esente dal pagamento del canone COSAP in quanto trattasi di occupazioni temporanee, realizzate 

per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, culturali, religiose, assistenziali, comunque aventi 

finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive NON A FINI DI LUCRO (allegare lo statuto dell’associazione, 



qualora non già depositato in Comune); 

che sono presenti strutture (banchetti, gazebo etc.) utilizzate da operatori economici per le quali il canone è 

applicato, per il periodo in cui viene svolta l’attività, in base alla tariffa prevista per il commercio, ridotta al 50%: IN 

QUESTO CASO DEVE ESSERE COMPILATO L’ALLEGATO A) 

 

Allega alla presente domanda: 

 elaborato planimetrico debitamente quotato con individuazione dell’area oggetto di occupazione,  viabilità con 

sensi di marcia, fermate autobus o corriere, aree carico/scarico merci, zone a parcheggio, stalli parcheggio 

disabili, passi carrai esistenti, eventuali elementi di arredo urbano esistenti, verde pubblico: aiuole, presenza di 

alberi, piste ciclabili.  

 marca da bollo per autorizzazione 

 copia del documento di identità in corso di validità 

 allegato A) debitamente compilato in caso di presenza di attività commerciali 

 

Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel “Regolamento per l’applicazione del Canone per 

l’occupazione di spazi e aree pubbliche” del Comune di Cerano e nel provvedimento di concessione 

d’occupazione di suolo pubblico rilasciato dal Responsabile dell’Area Tecnica 

 

 

Data_________________     firma_____________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: 
lunedì dalle 11,00 alle 13,00 
mercoledì dalle 11,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,00 
venerdì dalle 11,00 alle 13,00 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS n. 196 del 30.06.2003 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, si informa che i dati raccolti a seguito della presente procedura saranno trattati manualmente osservando le disposizioni di cui all’art. 31. I dati si 
configurano come obbligatori in quanto la loro omissione anche parziale comporta la sospensione della procedura medesima. I dati forniti potranno essere comunicati ad enti della pubblica 
amministrazione presso i quali saranno svolti gli accertamenti dell’autocertificazione fornita e presso i quali verranno richiesti i pareri di competenza. L’interessato ha diritto di avere conferma 

dell’esistenza di dati che lo riguardano, di cancellarli, di rettificarli o aggiornarli. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cerano. 

 
VERSAMENTI: - Banco Popolare – Filiale di Cerano – IBAN:   IT15 D 0503445340000000089010 

 



Allegato a) 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/a a__________________________ (prov. 
____) il ____________________residente a ____________________(prov. ____ ) 
in via/piazza ____________________________n. _____codice fiscale: ________________________,  
in qualità di:    

 ditta individuale – partita IVA _______________________________    
 legale rappresentante/presidente della società/associazione: 

_____________________________________________________________________________  
con sede a __________________________________________________________ (prov. ________ ) in via 
____________________________________ codice fiscale ______________________________  
Partita IVA________________________________ 
n. telefonico ____________________________ mail/pec___________________________________  
 
in qualità di organizzatore dell'evento/manifestazione/festa /altro (indicare nome e tipologia dell'iniziativa) 
_______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  

Dichiara: 

che all’interno dell’area occupata dalla manifestazione di cui sopra, sono presenti le seguenti strutture 

(banchetti, gazebo etc.) utilizzate da operatori economici: 

 

   gazebo  banco mq   altro (specificare)__________________________ 

Attività svolta: __________________________________________________________ 

 dimensioni dell’occupazione: Totale MQ ______ 
Titolare sig. _____________________________ nato/a a__________________________ (prov. ____) il 
____________________residente a ____________________(prov. ____ ) 

in via/piazza ____________________________n. _____codice fiscale: ________________________, 

 

   gazebo  banco mq   altro (specificare)___________________________________ 

Attività svolta: __________________________________________________________ 

 dimensioni dell’occupazione: Totale MQ ______ 
Titolare sig. _____________________________ nato/a a__________________________ (prov. ____) il 
____________________residente a ____________________(prov. ____ ) 

in via/piazza ____________________________n. _____codice fiscale: ________________________, 

   gazebo  banco mq   altro (specificare)__________________________ 

Attività svolta: __________________________________________________________ 

 dimensioni dell’occupazione: Totale MQ ______ 
Titolare sig. _____________________________ nato/a a__________________________ (prov. ____) il 
____________________residente a ____________________(prov. ____ ) 

in via/piazza ____________________________n. _____codice fiscale: ________________________, 


