
 

 
 

 

SUROMA - SPORTELLO UNICO DEL 

COMMERCIO  - MUNICIPIO ………..……………..       

Via …………………………………...    -    00…….     R O M A 

 
Oggetto: DOMANDA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  

 

Il/la sottoscritto/a ……………………..………………………………………………………………. 

nato/a a ………………….………………….....…………………… (Prov. .….) il ……..…..………. 

residente a …………….. in Via/P.zza ……………………………………………………...n. ….….. 

Codice fiscale  |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Partita I.V.A.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|         (tel. ……………………..…) 

 

 

in qualità di legale rapp.te della Società / Ass.ne ..……………………………….…………… 

sede legale in ……...………. Via/P.zza ………………………………………….…n. ……... 

Codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Partita I.V.A.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (tel. …………………….…) C
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CHIEDE 

 

La concessione di Occupazione di Suolo Pubblico: 

   |__|     TEMPORANEA (per un periodo occasionale inferiore all’anno) 

   |__|     PERMANENTE (per l’intero anno) 

   |__|     PERMANENTE RICORRENTE (per un periodo di almeno 60 giorni ricorrente negli anni 

successivi. – L’occupazione è considerata ricorrente a condizione che conservi le stesse 

caratteristiche  e, in particolare, la tipologia, il periodo e la superficie). 

 

per l'attività di: ………………………………………………………………………………...……... 

ubicata in …………………………..………………………………...………………………..……… 

di mq .: (indicare superficie o estensione lineare dell’occupazione) …………………………………………... 

 
Bollo 

€ 14.62 
 

Al Responsabile SUAP
Via della Pineta 117
00040 Rocca Priora RM

Marca da

    Bollo



con autorizzazione ……………………………………………………………………………………. 

rilasciata da ………………………………………………………… in data ………………………... 

per il periodo: (specificare durata e giorni dell’occupazione) ……………………………………………….. 

descrizione dei mezzi, delle opere e degli impiant i con cui si intende realizzare l'occupazione:  

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

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

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

Il/la sottoscritto/a si impegna al rispetto delle norme  legislative e regolamentari vigenti in materia, e 

di ogni altra prescrizione contenuta nell’atto di concessione. 

Si impegna inoltre a pagare, il canone determinato nell'atto di concessione, oltre al rimborso delle 

spese per un eventuale sopralluogo istruttorio e alla costituzione di un deposito cauzionale, ove 

previsto per la particolare occupazione. 

Dichiara di aver preso visione, in ogni sua parte, del Regolamento in materia di C.O.S.A.P. 

(Delibera C.C. n. 119 del 30.05.2005). 

 

 
 

 

 

_______________ lì _________________                                            Firma

ALLEGA:
1. Documento in corso di validità;
2. Altro ___________________________.


