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Alla Municipalità 2
Avvocata - Montecalvario
Porto - San Giuseppe
Mercato - Pendino

Servizio Attività Tecniche
Piazza Dante, 93
80135 – Napoli
SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’
DI RINNOVO
DELLA OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO
(ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________________,
nato/a il ________________________ a ________________________________________________,
___________________________________
con codice fiscale n.________________________________,
n.________________________________ residente a _______
_____________________,
alla via ______________________________
_____________________________ _____________________________________________
n. _______, in qualità di ___________________________________________
___________________________________________________________
___________________
del condominio/società/impresa ________________________________________________________
____ __________________________________________________
partita IVA __________________________,
__________________________ con sede in ____________________________________
________________________________
alla via __________________________________________________________________n. _______
____
Tel. _____________________ Fax _____________________
___
___________ email ___________________________
PEC

________________________
_________________________,

intestatario
ntestatario

della

concessione

di

occupazione temporanea di suolo pubblico N. _____________ del ____________________________,
____________________
perfettamente consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste
previste dall'art. 21 della Legge
241/90 e dell'art.76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, false attestazioni,
formazione o uso di atti falsi,
SEGNALA
il RINNOVO N. ______ della concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico N. ________
del ____________, pratica ________
_____________, con termine il ______________, per la durata di
ulteriori giorni ________________,
________________ con nuovo termine il ________________ nelle seguenti aree
pubbliche_________________________
pubbliche____________________________________________________________
________________________
__________________________________________________________________________________
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per i seguenti lavori edili __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
DICHIARA
-

la sussistenza di tutti i requisiti necessari all’occupazione;

-

le non mutate condizioni dell'area precedentemente occupata e l'immutata consistenza
dell'occupazione riportata nell'atto di concessione originario;

-

di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali ;

-

di essere in regola con il pagamento dei tributi COSAP;

-

di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento per l’occupazione di
suolo pubblico e di essere informato sulle clausole di decadenza ed estinzione della
concessione, così come previste dall’art. 10 dello stesso.

Il/la sottoscritto/a è consapevole che le false attestazioni, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal D.P.R.
28/12/2000, n. 445 e segnatamente dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Napoli, li
FIRMA e TIMBRO

Si allegano:
- copia di documento di identità in corso di validità;
- copia della concessione;
- ricevuta di versamento del canone O.S.A.P.;
- dichiarazione del Direttore dei Lavori sulle motivazioni tecniche e di fatto che hanno
comportato la proroga della occupazione suolo.

N.B.: ai sensi dell’art. 9, commi 5 e 6, del vigente Regolamento per l’occupazione suolo pubblico
COSAP e per l’applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.):
- la S.C.I.A. di rinnovo deve essere presentata almeno 7 giorni prima della scadenza della
concessione;
- la concessione può essere rinnovata al massimo per non più di due volte per un periodo
complessivamente non superiore alla durata originariamente concessa.
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