
 

 

Mod.   M8_OG/A    

 

Alla VIII Municipalità 
        Chiaiano, Marianella, Piscinola, Scampia  
        Servizio Gestione del Territorio e Attività Economiche 

 nuova 

 rinnovo 
RICHIESTA D’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO 

 giornaliera  annuale  pluriennale 

con Strutture per attività dello spettacolo viaggiante e delle scuole guida 

in1  n°  

per n°   giorni        anni   A decorrere dal  al  

protocollo 
 
 
 

bollo da € 14,62 
 

 

 
Richiedente   
Cognome e nome    

Luogo di nascita  Data di nascita  

Codice  fiscale  

Luogo residenza  prov.  c.a.p.    

indirizzo  n.   

tel.   fax   e-mail   
 

in qualità di 2                                                                                                                                             del/della 

 SOCIETA’ /DITTA                  ASSOCIAZIONE                    ATTIVITA’ PRODUTTIVA /COMMERCIALE               ALTRO 

denominazione e ragione sociale  

Sede/Sito in   prov.   c.a.p.   

indirizzo  n. 

tel.  fax   e-mail  

C H I E D E l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico 
per installazione di 3   

 su suolo stradale per una superficie di  mq 4   ml  x ml  

su marciapiede per una superficie di  mq   ml  x ml  

                                                 
1 Indirizzo e numero civico della/e strada/e municipale/i di cui si richiede l’occupazione. 
2 legale rappresentante, amministratore, ecc. 
3 Qualsiasi manufatto posizionato (“poggiato”)  temporaneamente nelle strade  di competenza municipale destinato agli scopi in oggetto 
(ruota panoramica, giostrine, trenino, bruco,campo pratica scuola guida, ecc.). 
4 area totale del suolo pubblico che si intende occupare comprensiva dell’area per depositi dei materiali, mezzi ed attrezzature 



 

 

  ALLEGA  i  seguenti documenti a lato contrassegnati : 
 Relazione tecnica descrittiva con l’indicazione delle caratteristiche dimensionali  e/o tipologiche del manufatto da installare sul 

suolo pubblico nella/e strada/e indicata/e 
 Autocertificazione circa la regolarità contributiva (Mod. M81); 
 Fotocopia documento di identità del richiedente; 
 Dichiarazione di conformità tecnica sugli impianti da installare  
 copia della Polizza Assicurativa a tutela dei terzi  

 delega del legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori al dirigente del SGT a comunicare, in caso di incidente, l’avvenuto 
sinistro alla Compagnia assicuratrice 

 dichiarazione del richiedente di assunzione di responsabilità per cedimenti o alterazione della pavimentazione o interruzioni dei 
servizi pubblici connessi all’installazione dei manufatti 

 Versamento sul c/c n. 49543655 intestato Servizio COSAP a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico nella misura 
indicata dal Servizio. 
 

 
 
TIMBRO DELLA RICHIEDENTE                                                              _______________, lì  ______ 
        (riservato alle imprese)                                                                                  (luogo                       e       data) 

 
Il Richiedente    
 
 
 
____________________________ 

Firma da apporre per esteso e leggibile ed allegare fotocopia 
del doc. di riconoscimento in corso di validità 
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