
 
     SPORTELLO  UNICO  ATTIVITA'  PRODUTTIVE 
     Comune di Torre del Greco   

PEC: suap.torredelgreco@asmepec.it 
 
 

DOMANDA DI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO 
 

 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A: 
 

cognome   Nome  
nato a  Il  
CF  

residente in  via  n.  
Nella qualità di  TITOLARE IMPREA INDIVIDUALE 

  LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’: 
__________________________________________________________________ 

  CF  

Sede legale in  Via  
 

chiede il rilascio della concessione/autorizzazione  
per l'occupazione permanente di suolo pubblico alla: 

 

  via  altezza civico  mq.  
TIPOLOGIA DELL'AREA 

 STRADA 

 MARCIAPIEDE 
 PARCHI E VERDE PUBBLICO 
 ALTRO 

 

ATTIVITA': 
 

 CHIOSCO 

 EDICOLA 
 

FINALITA': 
 

A NUOVA ATTIVITA' 

B RINNOVO Concessione n. ________    del _________________ 
C AMPLIAMENTO Concessione n. ________    del _________________ 
D TRASFERIMENTO TITOLARITA' Concessione n. ________    del _________________ 

(compilare la corrispondente sezione) 
 

Sezione A – Nuova attività  

Attività  
Tipologia della struttura  
 
 
  Allacciamenti necessari 

 Energia Elettrica 
 Acqua 

 Gas 
 Telefonia 
 Scarichi 



Sezione B – Rinnovo  

Concessione  n.  
Scadenza  il  
Attività  

Tipologia della struttura  
 
 
Allacciamenti esistenti 

 Energia Elettrica 
 Acqua 
 Gas 

 Telefonia 
 Scarichi 

Sezione C– Ampliamento  

Concessione n.  
Scadenza il  
Attività  
Tipologia della struttura  

 
 
Allacciamenti esistenti 

 Energia Elettrica 
 Acqua 
 Gas 
 Telefonia 
 Scarichi 

Sezione D – Trasferimento titolarità  

Concessione n.  Rilasciata a  

Scadenza il  
Attività  
Tipologia della struttura  
 
 
Allacciamenti esistenti 

 Energia Elettrica 

 Acqua 
 Gas 
 Telefonia 
 Scarichi 

Atto cessione azienda n.  del  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUTOCERTIFICAZIONE di cui all’art. 89 del D. Lgs. 159/2011 
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) 

 
IL/LA  SOTTOSCRITTO/A: 
 

cognome   Nome  
nato a  Il  
CF  
residente in  via  n.  

Nella qualità di  TITOLARE IMPREA INDIVIDUALE 

  LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’: 
__________________________________________________________________ 

  CF  

Sede legale in  Via  
 

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, 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 divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 
del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei 
propri conviventi, che vengono di seguito elencati (1): 
 

                    (cognome)                             (nome)                                   (data e luogo di nascita)                
 
1)___________________________________________________________________________________ 
 
2)___________________________________________________________________________________ 
 
3)___________________________________________________________________________________ 
 
4)___________________________________________________________________________________ 
 
5)___________________________________________________________________________________ 
 
6)___________________________________________________________________________________ 
 

l/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  ______________________________ 
 
Dichiara altresì di essere in regola con il pagamento dei canoni pregressi. 
 

 

data__________________          Firma   ________________________________ 
 
Allegati 

a Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatorio sempre) 

b Planimetria dell'area oggetto della richiesta con relazione tecnica illustrativa (obbligatorio sempre) 

c Dichiarazione  attestante la conformità dello stato dei luoghi a quello previsto 
dall'atto di concessione originario 

(per rinnovi, ampliamenti e 
subingressi) 

d Dichiarazione sulla regolarità del versamento dei canoni (per rinnovi, ampliamenti e 
subingressi) 

e Fotocopia atto notarile (per subingressi) 
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