
 

 

Mod.   M8_OC/A    

 

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

 nuova 

 rinnovo 
RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DELLO SPAZIO ANTISTANTE 

L’ESERCIZIO COMMERCIALE 

 giornaliera    annuale   pluriennale 

in1  n°  

denominato   

adibito a  

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  

in quanto 3                                                                                                                                                 del/della 

 SOCIETA’ /DITTA              CONDOMINIO                ATTIVITA’ PRODUTTIVA /COMMERCIALE                ALTRO 

Denominazione/Ragione sociale  P. IVA  

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 4   

lunghezza m   larghezza m  Superficie mq  5  
per n°   giorni        anni   Dal  Al  

                                                 
1 Indirizzo e numero civico dell’esercizio commerciale 
2 titolare, proprietario, comproprietario, conduttore, ecc.  
3 legale rappresentante, amministratore, ecc. 
4 Pedane, gazebi, fioriere, tendaggi ed ombrelloni, panchetti mobili per l’esposizione della merce, mostre, pensiline, tende, 
vetrine, vetrine pensili e qualsiasi altro manufatto per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 
5 Superficie complessiva di ingombro delimitata e sottratta all’uso pubblico espressa in metri quadrati o proiezione 
verticale (per le tende e le pensiline) espressa in metri quadrati. 



 

 

 
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 all’esterno dell’esercizio commerciale, il quale dovrà rispettare  il valore storico – artistico – architettonici del 
contesto ove si va ad inserire, delle eventuali opere necessarie per il montaggio e smontaggio, delle eventuali  opere accessorie e/o 
spostamenti a salvaguardia degli impianti e/o elementi di arredo preesistenti;  

Documentazione grafica dello stato dei luoghi e di progetto in tavola unica formato A3 : 
  corografia scala 1/1000 con evidenziazione dell’area di intervento; 
 pianta, prospetto e sezione in scala adeguata (1:100 o 1:50) di localizzazione ed individuazione dell’occupazione e dei 

manufatti da installare sul suolo pubblico all’esterno dell’esercizio commerciale ed in particolare :  
 ampiezza della strada (marciapiede, carreggiata, banchina, ecc), sensi di marcia delle vie interessate dall’occupazione e 

limitrofe; 
 eventuale presenza di accessi carrabili, ingressi privati (civiche abitazioni, negozi o altro);  
 numero civico presso cui si effettuano i lavori, i numeri a fronte dell’occupazione e quelli posti ad una distanza di m. 10 prima 

e dopo l’area interessata, su entrambi i lati;  
 eventuale presenza di segnaletica verticale ed orizzontale vigente in prossimità dell’area interessata dall’occupazione;  
 eventuale presenza di fermate autobus, stalli di sosta per portatori di handicap, carico/scarico, organi di Polizia stradale, servizi 

di soccorso, aree destinate al parcheggio, cassonetti per la raccolta dei rifiuti o piste ciclabili, ecc.;  

Documentazione fotografica a colori dello stato dei luoghi (almeno n. 4 fotografie). 

Documentazione illustrativa (schede tecniche, depliant, brochure della casa produttrice) dei manufatti e arredi da installare. 
 Autocertificazione circa la regolarità contributiva (Mod. M81); 

 Autocertificazione circa la titolarità (Mod. M86) ovvero Autorizzazione del proprietario dell’immobile alla occupazione suolo con i 
manufatti richiesti, con allegata copia del documento di riconoscimento (Mod. M87)  

 Autocertificazione del richiedente (Mod. M88) circa la regolarità edilizia dell’immobile cui è annesso il manufatto nonché di 
possesso del titolo abilitativo all’esecuzione delle eventuali opere connesse alla richiesta di istallazione del manufatto . 

 Fotocopia documento di identità del richiedente; 

 Versamento su c/c n. 49543655 intestato a Comune di Napoli Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche- Servizio COSAP 
Causale:  canone di occupazione di suolo/sottosuolo,  nella misura successivamente comunicata dal Servizio Gestione Territorio 

 
 
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 


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

