BOLLO di € 16,00

Direzione Centrale VIII

ogni 4 pagine

Sviluppo Commerciale, Artigianale e Turistico
Servizio Polizia Amministrativa

DOMANDA DI CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO
(inerente manifestazioni, spettacoli, eventi e rappresentazioni in genere)
(la domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento (art.7 c.4 Reg. Cosap al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: polizia.amministrativa@pec.comune.napoli.it)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________

CHIEDE
il rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico per lo svolgimento della
manifestazione denominata: “____________________________________________________”
dal_________________________al________________________
smontaggio attrezzature)

(compreso

allestimento

e

a Napoli in:_______________________________________________________________________
Superficie complessiva da occupare mq. _________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate dall’art. 76 DPR 445 del 28.12.2000 e consapevole che la
domanda incompleta non sarà accolta (barrare le caselle per le dichiarazioni);
DICHIARA CHE SARANNO ALLESTITE LE SEGUENTI STRUTTURE E/O IMPIANTI:
MANUFATTI DA UTILIZZARE:
Descrizione_________________________ dimensioni ___________________ n° mq _____________
Descrizione_________________________ dimensioni ___________________ n° mq _____________
Descrizione_________________________ dimensioni ___________________ n° mq _____________

per un totale di mq. ___________________________________

Firma ______________________________________
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A TALE SCOPO:
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (T.U.) artt. 21, 38, 46 e 47, consapevole delle responsabilità e delle pene
stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la
sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 T.U.)
DICHIARA DI:
Cognome _______________________________________ Nome ______________________________
essere nato/a a ____________________________________ (Prov.____) il _______________________
essere residente a ________________ in Via/P.zza _________________________________ n._______
avere Codice fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
avere Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tel. ___________________________

in qualità di legale rapp.te della Società / Ass.ne______________________________________________
sede legale in ________________________ Via/P.zza __________________________________ n.____
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tel. ___________________________

indirizzo PEC __________________________________________@_____________________________

È obbligatorio premunirsi del nulla osta del Sindaco
per i seguenti siti:
Galleria Principe di Napoli, Galleria Umberto I, Piazza Carità, Piazza Da
nte, Piazza dei Martiri, Piazza del Carmine, Piazza del Gesù, Piazza Mercato, Piazza del Plebiscito,
Piazza San Domenico Maggiore, Piazza Trieste e Trento, Piazza Vanvitelli, Piazza Vittoria, Piazzale
di San Martino, Rotonda Diaz, via Caracciolo, via Nazaro Sauro, via Partenope.

Firma _____________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI NON AVERE RIPORTATO
CONDANNE PENALI (DPR 2000 n.445 - art.89 Dlgs 159/2011).
Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76
D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità:
DICHIARA: (la dichiarazione si effettua barrando le seguenti voci):
di non avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale
superiore a tre anni per delitto non colposo e senza ottenerne la riabilitazione;
di non essere stato sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza
personale o dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
di non avere riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato e
contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con
violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di
rapina e/o estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità;
di non avere riportato condanna per bancarotta semplice o bancarotta
fraudolenta;
che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.
o (per PERSONA FISICA): nei propri confronti;
o (per DITTA INDIVIDUALE): nei propri confronti;
o in caso di PERSONA GIURIDICA (per es. SOCIETA'/ASSOCIAZIONE) con organo
collegiale (per es. Consiglio di Amministrazione/ Consiglio Direttivo), la dichiarazione
antimafia (di pag.5/5) deve essere prodotta dal legale rappresentante e dai soci
amministratori. Tali dichiarazioni devono essere accompagnate dai rispettivi documenti
di riconoscimento.
Inoltre, il Legale rappresentate deve indicare qui sotto, cognome, nome, data di nascita,
luogo di residenza e codice fiscale dei soci amministratori:
1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
Firma _____________________________________
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Allega alla presente domanda: (barrare le voci interessate)






copia del documento di riconoscimento (obbligatorio)
planimetria in scala 1:2000 + pianta in scala 1:100 dell'occupazione (obbligatorio)
programma della manifestazione;
Autorizzazione Sovrintendenza (se richiesta)

Data________________

Firma__________________________________________

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

AVVERTENZE:
Il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico può essere effettuato
tramite:
◦
◦

C.C. POSTALE N. 49543655 intestato a Comune di Napoli – CAUSALE: occupazione
spazi pubblici Cosap
BONIFICO: CODICE IBAN IT18 Z076 0103 4000 0004 9543 655 intestato a Comune
di Napoli – CAUSALE: occupazione spazi pubblici Cosap
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COMUNICAZIONE ANTIMAFIA
Ove il richiedente sia una persona giuridica (società, associazione ecc.) l’autocertificazione dovrà
essere prodotta dal rappresentante legale e dagli amministratori.
Autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del D.Lgs 159/2011

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(accompagnato da un documento di riconoscimento in corso di validità)
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________
nat_

a

__________________________

Prov.

________

il

________________

residente

a_____________________ via/piazza _____________________________________n.____ _______
in qualità di _______________________________________________________________________
della società _______________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R.
445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto
di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
(codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
______________________
data

______________________________________________
firma leggibile del dichiarante (*)

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici
servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione.
N.B.: Non conteggiare questa pagina per il bollo
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