
 

 

 

COMUNE  di MORLUPO 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

P.za del Municipio 1, 00067 

Tel 06/901951 - Tel/Fax 06/90195353 

 

 

Marca da bollo 

 

€ 16,00 

UFFICIO TRIBUTI 

Domanda di 

CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZIO O DI AREA PUBBLICA 

- TEMPORANEA - 
 

_l_ sottoscritt_         

nat_ a   il  e residente nel Comune 

di  , Via    n°    

C.F. n°:  recapito tel.  nella sua qualità di: 

 Proprietario / Affittuario dell’immobile;

 Titolare dell'Impresa      

con sede in  Via   

C.F. n°:  recapito tel.    

 Legale rappresentante dell'Impresa     

con sede in  Via   

C.F. n°:  recapito tel.    

 Amministratore del Condominio sito in Via     

N° del conto fiscale   

 in fase di intestazione a seguito di subingresso all’Impresa   

  intestataria della Concessione n°    
 

C H I E D E 

il rilascio della concessione per l'occupazione 

temporanea:  

 per il periodo dal  al  , per totale giorni n°    

 

 per numero di giorni______a decorrere dal rilascio dell’autorizzazione allo scavo: 

 

di: suolo pubblico soprassuolo pubblico sottosuolo pubblico 
 

precisando quanto segue: 



1) l'ubicazione della porzione di suolo o spazio pubblico è sita in: 

Via  ; 

2) la superficie o l'estensione lineare di suolo o spazio pubblico è di :  ; 

4) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area nonché la 

descrizione dell'opera e dell'impianto che si intende eseguire è:    

 

DISEGNO PLANIMETRICO 

Occorre identificare chiaramente la zona interessata dall’occupazione specificando la metratura in 

larghezza e lunghezza (area di ingombro) della superficie richiesta 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        



_l_ sottoscritt_ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: 

DICHIARA 

1) nel caso di area privata gravata da servitù di pubblico passaggio, di avere il consenso del/i 

proprietario/i dell'immobile; 

 

2) di essere in possesso dell’Autorizzazione/Concessione n.  del    

rilasciata dal Settore  del Comune di Morlupo; 

 

3) di essere in possesso dell’Autorizzazione/Nulla Osta rilasciato da    

in data  ; 

 

4) di eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per 

rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione 

qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata; 

 

5) di esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione nonché la 

relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone; 

 

6) di sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto 

dell'occupazione; 

 

7) di conoscere e, pertanto, di accettare incondizionatamente tutte le clausole regolanti la concessione 

di occupazione di suolo pubblico, contenute nel vigente Regolamento per l'applicazione del canone 

TOSAP e nelle leggi vigenti in materia; 

 

_l_ sottoscritt_, altresì, si impegna ad effettuare il versamento del canone alle scadenze previste. 

Allega alla presente: 

 n. 1 marca da bollo di € 16,00, da applicare sul provvedimento di concessione;

 copia dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività commerciale; 

(da allegare per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche)

 documentazione illustrativa degli arredi e delle strutture che si intendono installare e relativa 

planimetria dell’area da occupare;

 copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, qualora la firma 

non venga apposta in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000);

   .

_l_ sottoscritt_ dichiara, inoltre, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 del codice della privacy, di 

essere stato informato dal Comune di Morlupo sul fatto: 

a) che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le suddette finalità; 

b) i dati potranno essere comunicati a: Ufficio Tributi; 

c) titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Morlupo; 

d) il conferimento dei dati è facoltativo/obbligatorio/necessario per l’istruttoria della pratica di 

concessione e la loro mancata indicazione comporta la reiezione dell’istanza; 



e) ai sensi dell’art. 7 del codice della privacy ho diritto ad accedere ai miei dati personali di chiederne 

rettifica, aggiornamento e cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 

nonché di oppormi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al titolare del 

trattamento nella persona del Sindaco del comune di Morlupo, presso il Municipio sito in Piazza del 

Municipio n. 1; 

 
Morlupo, lì    

(firma per esteso)** 
 

** Occorre allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione non sia apposta in presenza 

del dipendente comunale incaricato a ricevere tale richiesta 

 

 

PARERE DEGLI UFFICI COMUNALI 

UFFICIO TECNICO POLIZIA LOCALE 

Parere................................................................................…… Parere………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

…..………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… …………..…………………………………………………… 

……………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Data ………………………………………………………………... Data ......................................................................................... 

Il Responsabile dell'Ufficio Il Responsabile dell'Ufficio 

…………………………………………… …………………………………………… 

AVVERTENZE 

 

 Le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive stesse, Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera (art.75 DPR 28/12/2000 n. 445). 

 La presente domanda, debitamente sottoscritta e compilata in ogni sua parte, deve essere presentata almeno 5 (cinque) giorni prima della data 
prevista per l'occupazione. 

 

NOTE ESPLICATIVE 

 

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee in relazione ai seguenti criteri: a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non 

inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se 

ricorrenti. 
 

2. Sono causa di decadenza della concessione ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni, salvo la regolarizzazione dei canoni in 
sofferenza: a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti; b) l'uso improprio o 

diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o dello spazio pubblico e del bene pubblico concesso. 
 

3. Sono causa di estinzione della concessione: a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario; b) la sentenza dichiarativa di 
fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario. 

 

4. L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, in qualsiasi momento e per ragioni di pubblico interesse sopravvenute, può disporre la modifica o la 

sospensione o la revoca della concessione rilasciata. 

 
5. I provvedimenti di concessione temporanea possono essere prorogati, inoltrando domanda di proroga, almeno 5 (cinque) giorni prima della 

scadenza, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa e i motivi della richiesta



 


