
DOMANDA di CONCESSIONE TEMPORANEA di SUOLO PUBBLICO 
INAUGURAZIONE ATTIVITA’ COMMERCIALE 

(da richiedere almeno 15 gg. prima)

marca da
bollo

€ 16,00

Protocollo Al Comune di Piove di Sacco

Ufficio attività Produttive

P.zza Matteotti, 4 

Il/La sottoscritto/a: (Cognome)______________________________ (Nome)________________________

Nato/a a _____________________________________________________ il _________________________

Codice fiscale

residente a __________________________________________________________ CAP ________________

Via _______________________________________________ n. _______Tel. (obbligatorio) _______________

e-mail _________________________________________ PEC _____________________________________

nella sua qualità di  Titolare   Legale rappresentante  altro___________________________________

dell' attività commerciale sita in Piove di Sacco Via __________________________________ n.__________

CHIEDE 

l’autorizzazione ad occupare suolo pubblico  per  l’inaugurazione della propria attività commerciale: 

__________________________________________________________________ (indicare la Ragione Sociale)

in Via_______________________________________ per una superficie totale di mq __________________
   (max 10 mq)

il giorno ______________________  dalle ore ___________________ alle ore _______________

con le seguenti strutture (specificare tavolino, gazebo, ecc.) _______________________________________

 

autorizza l’ufficio competente a trasmettere la  concessione  tramite e-mail  o PEC al seguente indirizzo:
____________________________________________________________

A tale scopo, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. N. 445/2000 (autocertificazione), consapevole che in caso di dichiarazione 
mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che 
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato (art. 75 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

 di avere diritto all’esenzione del  canone per l'occupazione del  suolo pubblico(1) in  base al  vigente
Regolamento  per  la  disciplina  del  Canone  Unico  Patrimoniale  di  occupazione  del  suolo  pubblico  e  di
esposizione pubblicitaria nonchè dell'installazione di mezzi pubblicitari ed elementi di arredo urbano su aree
pubbliche e per la disciplina del Canone Mercatale (art.61 lett.j) ;

 di annullare le marche da bollo di cui alla presente domanda, conservandone gli originali (se la domanda
viene trasmessa via e-mail/PEC);

SI IMPEGNA

al rispetto delle prescrizioni che saranno contenute nel provvedimento di concessione.



Allega
 piantina illustrativa della situazione prevista con l'occupazione richiesta
 fotocopia del documento di identità in corso di validità;
 fotocopia del permesso di soggiorno (se cittadino extracomunitario);
 ricevuta versamento € 0,50 per diritti di segreteria

Modalità di versamento: 
• cassa automatica del Polisportello;
• c/c postale: 11203353 intestato al Comune di Piove di Sacco - Servizio tesoreria;
• bonifico bancario: Intesa San Paolo S.p.A. IBAN: IT 50 F 03069 12117 100000046038 intestato a

Comune di Piove di Sacco;
 Marca da bollo € 16,00 

Data:  _____________ Firma _________________________________

N.B. firma da apporre in presenza dell'impiegato a meno che non si alleghi copia del documento di identità del sottoscrittore ai
sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

1.    Esenzione canone per l'occupazione del suolo pubblico (art.61 lett.J Regolamento Canone Unico Patrimoniale  ):
"per inaugurazioni in unica data per nuova gestione di attività commerciali e pubblici esercizi per max 10 mq.;"


	Il/La sottoscritto/a: (Cognome)______________________________ (Nome)________________________

