
Richiesta di occupazione di suolo pubblico valida sino al 30/06/2022 

(esente dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) 
 
 

 

Al Comune di MONTALTO DI CASTRO 
Servizio Tributi-SUAP 

Pec: suap.comune.montaltodicastro@legalmail.it 

 
(Trasmettere esclusivamente in modalità telematica) 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Cognome    

Nome    

C.F.    

Comune di nascita    Provincia    

Data di nascita / / (giorno/mese/anno) 

In qualità di:    

Dell’ impresa   

Con sede in Via/P.zza      

Partita Iva:   Telefono_  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Cellulare     

 
 

Chiede 

[ ] NUOVA occupazione di suolo pubblico relativamente all’attività sita in   
 

via/piazza come da planimetria allegata,  per 
 

complessivi mq; 
 

- [ ] TEMPORANEA  - Periodo di occupazione: dal al    
 

- [ ] PERMANENTE 

 

[  ] ESTENSIONE della attuale occupazione di suolo pubblico relativamente all’attività sita in sita in 
 

  via    
 

come da planimetria allegata. Attuali  mq + ulteriori mq. Periodo di 

occupazione: dal al     

Dichiara che 

L’occupazione avverrà attraverso i seguenti arredi, attrezzature e simili (descrivere): 
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Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie 

contenute nel presente modulo sono vere. 

DICHIARA, altresì 

- di essere a conoscenza delle linee guida per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico ai 

pubblici esercizi e alle attivitá commerciali sul territorio comunale di Montalto di Castro – anno 

2022 (allegate alla Deliberazione di Giunta Comunale n.         del ), della vigente 

normativa in materia in merito alle modalità di occupazione ed utilizzo degli spazi; 

- di essere consapevole delle condizioni di utilizzo e gestione dell’occupazione e delle misure di sicurezza 

igienico sanitaria alimentare; 

- di essere consapevole delle condizioni di utilizzo e gestione previste dalla normativa di emergenza 

epidemiologica anti covid-19 anche con riferimento alla tutela dei clienti e dei lavoratori; 

- di essere consapevole che l’esenzione dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico – 

prevista per i soli pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 - riguarda 

il solo periodo compreso tra il 01/01/2022 e il 31/03/2022 (fatte salve nuove disposizioni e proroghe 

governative) e che l’esenzione normativa sul canone patrimoniale non esime dal versamento della Tassa 

sui Rifiuti per l’area occupata. 

- di essere a conoscenza che il presente procedimento sarà gestito ai sensi della L. 241/1990. 
 

- Che il proprio domicilio è eletto presso l’indirizzo telematico utilizzato per la presentazione dell’istanza di 
 

occupazione di suolo pubblico 
 
 

 
ALLEGA PLANIMETRIA quotata e arredata dell’occupazione richiesta. 

 

 
Firma del titolare o legale rappresentante 

 
 

Data Firma    


