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                                         Al Sindaco 

                                                                                                                                Comune di Torre del Greco 

                                                                                                                                  

 

Oggetto : Richiesta di autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico da parte di esercizi 

del settore alimentare (1). 

 

                   Prima richiesta                                              Proroga della Concessione / Autorizzazione  (2) 

 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________  nato/a a _____________________________________________ 

 

Il _____/_____/_________ , residente a ________________________________________________________________________(cap_________) in via / piazza  

 

___________________________________________________________________ n° ______________, recapiti telefonici ______________________________, 

 

______________________________________________, codice fiscale ______________________________________________________________________ 

 

Mail _______________________________________________   documento  tipo _____________________________  n°_______________________________: 

 

� In qualità di titolare della ditta individuale ______________________________________________________________________________________ 

� In qualità di legale rappresentante della Società _________________________________________________________________________________ 

  

                   con sede legale in ____________________________________via/piazza __________________________________________________ n° ________ 

 

                   recapiti telefonici _______________________________________ codice fiscale/partita IVA _____________________________________________ 

                   esercente attività di : 

� Pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande denominato ____________________________________________________________ 

 

con sede in via/piazza ___________________________________________________________________________________________ n° ________ 

 

� Commercio al dettaglio del settore alimentare denominato _________________________________________________________________________ 

 

con sede in via/piazza ___________________________________________________________________________________________ n° ________ 

 

� Commercio di alimenti di produzione propria denominato _________________________________________________________________________ 

 

con sede in via/piazza ____________________________________________________________________________________________ n° ________ 

 

� Associazione o Ente senza scopo di lucro denominata ______________________________________________________________________________ 

 

con sede in via/piazza ____________________________________________________________________________________________ n° ________ 

 

C H I E D E  

L’autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico nella via/piazza ____________________________________________________________(3)    

numero civico ____________  per mq. _____________ (4) ( ml.____________ x ml. _____________) a partire dal _______________________________________ 

dalle ore ________ alle ore _________ per giorni ____________ escluso _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Bollo 

€ 14,62 
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Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 , e 

che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato, sulla base della presente domanda , 

come previsto dall’art. 75 del suddetto decreto , a tal fine,  

C O M U N I C A 

− che l’orario di esercizio dell’attività sarà dalle ore ____________________ alle ore ____________________ ; 

− che l’orario di occupazione di suolo pubblico sarà dalle ore ___________________ alle ore ___________________ ; 

− che le attrezzature che verranno installate saranno dei seguenti tipi: 

n° _______ tipo ________________________________ materiale _______________________________ colore _____________________________ 

come meglio descritte nella relazione tecnica e nella documentazione grafica che si allega. 

 

D I C H I A R A 

− di impegnarsi a collocare e mantenere le attrezzature nell’ubicazione autorizzata ed in ottime condizioni di manutenzione ed in conformità a quanto 

disposto dall’art. 20 del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) ; 

− di impegnarsi alla frequente pulizia delle attrezzature, adeguata a garantire il rispetto dell’igiene e del decoro ; 

− di impegnarsi a provvedere alla collocazione di almeno un raccoglitore per rifiuti per ogni area occupata  o raccoglitori per rifiuti in misura adeguata ; 

− di garantire l’accessibilità alle attrezzature da parte di persone con disabilità fisiche anche modificando temporaneamente la collocazione delle stesse ; 

− che le modalità di svolgimento del servizio ed il sistema di ubicazione delle strutture garantiscono il rispetto dei requisiti igienico/sanitari prescritti dal 

Regolamento Comunale e dalle altre disposizioni normative in materia; 

− di non effettuare il superamento della carreggiata stradale al di fuori degli appositi attraversamenti di cui all’art. 145 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di 

Esecuzione del Codice della Strada) ;  

− di provvedre a trasportare gli alimenti e bevande soggette al consumo in apposito contenitore di protezione dalle polveri e dallo smog ; 

S I   O B B L I G A  

− a sottostare a tutte le condizioni che ,in materia, sono contenute nel D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, nel vigente Regolamento 

Comunale per l’applicazione della TOSAP ,nonché a quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni ; 

− a richiedere l’eventuale proroga dell’autorizzazione almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza della stessa ; 

− a comunicare , per iscritto, al servizio occupazione suolo e sottosuolo pubblico ,la volontà di rinunciare all’occupazione dell’area o il mancato  ritiro della 

concessione istruita , accettando l’applicazione di quanto previsto all’art. 11 del Regolamento COSAP del Comune; 

A L L E G A  

− relazione descrittiva sulla tipologia dell’occupazione da realizzare ; 

− foto frontale e laterale ; 

− copia della licenza. 

                                         TIMBRO DELLA DITTA                                                                                                        IL/LA  RICHIEDENTE 

                                         (riservato alle imprese)                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                        ________________________________________          

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

Lì, __________ /__________ /____________ 

 

TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI 

I dati  relativi al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza contenute nel D.Lgs. 196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni. I datim sono archiviati e trattati sia in formato cartaceo che in supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al 

D.P.R. 318/1999 e successive modifiche ed integrazioni. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 presentando idonea richiesta al Servizio 

Viabilità e Traffico Comunale. 
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SPAZIO  RISERVATO  AL SERVIZIO VIABILITA’  E  TRAFFICO 

Vista la richiesta presentata, Nulla Osta per quanto di competenza, salvo le seguenti prescrizioni : 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note ed avvertenze 

 
(1) La presente domanda deve essere consegnata almeno 30 giorni prima della data di decorrenza dell’autorizzazione ; 

(2) La domanda di proroga deve essere richiesta almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza della precedente autorizzazione ; 

(3) Per la categoria di venditori ambulanti e/o occasionali, l’Ente si riserva , per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, 

l’opportunità di concedere l’autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico in luogo diverso da quello richiesto , o di modificarla anche 

dopo il rilascio del provvedimento di autorizzazione, con comunicazione da trasmettere tramite personale della P.M. ; 

(4) Area totale di suolo pubblico che si intende occupare comprensiva dell’area per deposito di materiali , mezzi ed attrezzature . 

 

La domanda dovrà essere presentata presso: 
 

PUBLISERVIZI Srl – Via  Calabria , 5 – 80059 Torre del Greco (NA)  - Tel. 081 / 881 76 49  - Fax 0823 / 319 279 
Orari  : dal Lunedì al Giovedì  dalle ore 9.00 alle ore 12.00         apertura pomeridiana  :   Martedì e Giovedì  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

 

 


