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RICHIESTA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE ANTISTANTI ATTIVITA’ COMMERCIALI 

Ai sensi del regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato con 
 delibera del c.c. n° 12 del 08/07/2012 

 
 
                                                                                                                                                 

 
Marca da bollo 
 
 
Euro 16,00 
 

                      
 
Il sottoscritto  ___________________________________ nato a : ____________________ 
Il ___/____/_____ residente a _____________________in via _______________________ 
Cod Fisc _______________________________ 
In qualità di ___________________ della ditta ___________________________________ 
Con sede a _________________________in via __________________________________ 
Cod. Fisc. / P.Iva: _________________________email: ___________________________ 
Recapito telefonico: ______________________ 
 

CHIEDE 
L’occupazione di una porzione di suolo pubblico antistante l’esercizio commerciale di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande denominato ___________________ 

 
Dati Generali dell’occupazione di Suolo Pubblico 

 
 
UBICAZIONE  DELL’OCCUPAZIONE : (località e n° civico) 
_________________________________________________________________________ 
 
CARATTERISTICHE OCCUPAZIONE: (tavolino, gazebo,tavoli,sedie ed ombrelloni,tende retrattili) 
________________________________________________________________________________________ 
 
SUPERFICIE DA OCCUPARE : MQ __________________________________________ 
 
 

DICHIARA 
(D.P.R. n. 445 DEL 28/12/2000) 

 

□ che la ditta è in possesso di regolare SCIA/Autorizzazione commerciale 
    Prot. N° __________ del ____/____/_______ 
 

□ che l’immobile interessato è conforme sotto l’aspetto urbanistico ed edilizio alle vigenti 
leggi e regolamenti in materia. 
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□ che l’occupazione di suolo pubblico soddisfa i requisiti di accessibilità di cui al D.M. 
236 del 14/06/1989 (superamento delle barriere architettoniche); 
 

□ che nei confronti della ditta non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensio-
ne di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159 del 06 settembre 2011; 
 

□ di non aver subito condanne penali e di non aver carchi pendenti; 
 

□ di avere i seguenti carichi pendenti: 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 

□ che la ditta è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ______________________________ 
Numero di  iscrizione____________________  del ___/____/_______. 
 
Allega: 

1. N°2 copie relazione tecnica debitamente firmate in originale da tecnico abilitato; 
2. N° 2 copie della planimetria quotata e stralcio catastale dell’area interessata firmate 

in originale da tecnico abilitato, dalla quale si deve evincere, oltre allo stato di fatto 
ed a quello di progetto, lo sviluppo in pianta, prospetto e sezione con le specifiche 
del tipo di tendaggio (gazebo) e/o sedie, tavoline ed ombrelloni da utilizzare; 

3. Attestazione del pagamento dei diritti di istruttoria pratica pari ad €. 50,00 da effet-
tuare a favore del Comune di Giugliano – Servizio Tesoreria, sul conto corrente po-
stale n. 83190678; 

4. Dichiarazione relativa al piano triennale anticorruzione, resa ai sensi del D.P.R. N. 
445/2000 e s.m.i; 

5. Copia del documento di identità del richiedente. 
 
Giugliano in Campania, lì ___/___/_____ 
                                                                                                     Firma del dichiarante 
                                                                                                _______________________ 
   
                                                                                                       


