
MARCA  

DA BOLLO 

€ 16,00 

            

 

                                                        Al Comune di Castel San Pietro Terme 

                                           Servizio Polizia Amministrativa 

                                 Piazza XX Settembre n. 4 

                                                      40024 – Castel San Pietro Terme (BO) 

PEC: comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it  
 

 

DOMANDA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI 

SUOLO PUBBLICO/PRIVATO AD USO PUBBLICO ANNO 2022 

(aree esterne esercizi somministrazione alimenti e bevande) 
 

 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________  

nato a ______________________________________________ il ____________________________  

residente in ________________________________________________________________________  

Via ________________________________________________ N. ____________________________  

in qualità di ________________________________________________________________________  

della Ditta _________________________________________________________________________  

con sede in _________________________________________________________________________  

Via ________________________________________________ N. ____________________________  

C.F. ____________________________________________________________________________  

Tel. ___________________________ e-mail _____________________________________________ 

Posta Elettronica Certificata ____________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 
ai sensi del vigente “Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di 

occupazione del suolo pubblico e del Canone mercatale” approvato con delibera di C.C. n. 41 del 25/03/2021 

 

 

il rilascio di concessione per l'occupazione temporanea di  

(__) suolo pubblico 

(__) suolo privato ad uso pubblico 

 

1) in località (specificare l'esatta ubicazione) __________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

al fine di (specificare il motivo dell'occupazione) ________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

a mezzo di (specificare le strutture) ___________________________________________________  



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

per una superficie di mt. __________________ x mt________________= mq: _______________  

nel periodo dal _____________________________________al ____________________________  

________________________________________________________________________________  

per un totale annuo di giorni ________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

dalle ore ________________________________ alle ore ______________________di ogni giorno  

per un totale giornaliero di ore _______________________________________________________  

 

CHIEDE  
L’esenzione dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico ai sensi dell’Art. 52, 

comma 1 lett. ee del Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e 

di occupazione del suolo pubblico e del Canone mercatale” approvato con delibera di C.C. n. 41 del 

25/03/2021 

 

 

Allega: 

1) planimetria in scala con Lay out degli arredi e delle attrezzature; 

2) (per esercizi ubicati in centro storico) foto, depliant, documentazione attestante la tipologia 

degli arredi oggetto dell’occupazione; 

3) Estremi o copia della SCIA SANITARIA comprendente l’attività di somministrazione in 

area esterna; 

4) attestazione da cui risulti la disponibilità dell’area, qualora sia prevista occupazione di aree 

private ad uso pubblico; 

5) Copia documento di identità personale in corso di validità; 

6)  Qualora previsto dalle norme vigenti Autocertificazione ex DPR 445/2000 attestante 

possesso titolo abilitativo edilizio per strutture (dehors, gazebo, ecc.);  

7) (altro specificare) ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

In fede 

 

Data __________________     Firma ___________________________ 


