
Spett.le                                                                                                                                                               
MUNICIPALITA' …….                                                                                                                                            
(quartieri della municipalità
UNITA' TECNICA      
(indirizzo)

  SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' DI RINNOVO
 DI OCCUPAZIONE PERMANENTE 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 _______________________________________ residente a ______________________________________________________

alla via   ___________________________________________________________________________     n. _______________    cap _______________________________  

C.F.: _______________________________________________________________con la carica di___________________________________________________________

della ditta/societa$ /associazione ___________________________________________________________________________________________________________

partita IVA _____________________________________________________ con sede in ________________________________________________________________

alla via _____________________________________________________________________n. _______ tel. ____________________________________________________

mail _________________________________________________________________ pec ____________________________________________________________________

SEGNALA

 
Il RINNOVO della concessione di occupazione di suolo pubblico – passo carrabile n. __________________ del ________________________ 

in via   ______________________________________________________________________________________________________________    n. _____________________

consistente in (tipologia): _________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Per un totale di mq. ______________   per la durata di anni ___________________ con termine il  _____________________________________________

 
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 risoluzione del contratto così$ come prevede l’art. 10 dello stesso.
• Che intende avvalersi della possibilita$  di rateizzare la somma dovuta come canone COSAP  



Il/la sottoscritto/a e$  consapevole che le false attestazioni, le dichiarazioni mendaci, la falsita$  degli 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 art. 483,495,496 
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 di procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

          Napoli _________________                                                                              (firma e timbro)________________________________________________

Si allegano:
✔ copia documento di identita$  in corso di validita$ ;
✔ copia della concessione;
✔ ricevuta di versamento del canone COSAP.

N.B.: ai sensi dell'art.9, comma 5, del vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico COSAP e per l'applicazione del
          relativo canone (COSAP) la S.C.I.A. di rinnovo deve essere presentata almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza della 
          concessione


