
Aggiornamento Genn.2021

imposta di bollo assolta virtualmente

Al Comune di Sant’Agata Bolognese
comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it

ISTANZA PER L’OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO

Il/la sottoscritto/a

nato/a a il

Codice fiscale P. IVA n.

residente Via n° civ.

n° tel. PEC mail

in qualità di: della Ditta

con sede in Via n° civ.

Codice fiscale P. IVA n.

n° tel. PEC e-mail

Ai sensi dell’art. 5 e seguenti del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28/12/2020,

CHIEDE

Concessione per occupazione permanente di suolo pubblico

Proroga della concessione prot.          del           per occupazione permanente di suolo pubblico

Rinnovo della concessione prot.          del           per occupazione permanente di suolo pubblico

Modificazione durata e/o superficie della concessione prot.          del          per occupazione permanente suolo pubblico

 Ubicazione della porzione di spazio e/o area pubblica oggetto di occupazione:

Via n° civico
Rif. catastali: Foglio Particella/e Sub. n°

 Superficie e/o estensione lineare: Mt. x Mt. =  Mq.

 Durata dell’occupazione:

 dal al quindi per anni

 Oggetto dell’occupazione:

Attività edile, scavi, manomissione suolo e sottosuolo eccedenti la casistica delle occupazioni occasionali

Attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle immediate adiacenze del proprio pubblico esercizio (dehors)

Attività di spettacolo viaggiante

Attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi, vendita di prodotti agricoli ecc..

Attività ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative, sportive comportanti attività
di vendita e/o somministrazione oppure eccedenti la casistiche delle occupazioni occasionali

Apparecchi, distributori automatici e similari

Posa di cappotti termici esterni

Passi carrai

altro:        

 Opere e/o manufatti che si intendono realizzare/installare, come meglio descritto nell’allegata documentazione:

pedana in legno con delimitazioni (ringhiere, pannelli ecc…)

allestimento cantiere edile, ponteggio ecc..

altro:       

Ai  fini  della  presente  richiesta,  consapevole  delle  sanzioni  penali  e  della  decadenza  dai  benefici  conseguiti,  nel  caso  di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi; ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,



mailto:comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it


DICHIARA

 di  conoscere e sottostare  a tutte le  condizioni  previste dal  “Regolamento  per  la disciplina del  canone patrimoniale  di
occupazione del suolo pubblico, di  esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”,  approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 57 del 28/12/2020, e successive modifiche ed integrazioni e di sottostare a tutte le prescrizioni
indicate nel provvedimento di concessione di occupazione di suolo pubblico;

 di impegnarsi a pagare l’ammontare del Canone patrimoniale di concessione al momento del rilascio della concessione per
il primo anno; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile di ciascun anno; E’ facoltà della Giunta
Comunale di deliberare con proprio atto una diversa scadenza. Per l’eventuale rateizzazione del pagamento occorre far
riferimento al Regolamento delle Entrate approvato con atto del Consiglio Comunale n. 31 del 28/07/2020;

 di rispettare le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico – sanitaria, codice della
strada nonché di pubblica sicurezza;

 di essere a conoscenza che il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il
provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico,
dichiarati tali dall’Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere al concessionario alcun indennizzo;

 di essere in possesso di idoneo  titolo abilitativo – Pratica edilizia n.              del              – per l’esecuzione dei lavori di cui
trattasi;

 di essere in possesso di autorizzazione di pubblico esercizio n.         rilasciata il        

 di  essere  in  possesso di  autorizzazione temporanea  di  pubblico  esercizio n.              rilasciata il              in  occasione di

(precisare l’evento/manifestazione)            

 di essere in possesso di concessione decennale n             del            , relativa al posteggio n°             localizzato in via            ,

per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica in occasione di (precisare la tipologia di fiera/mercato)            

 di essere in possesso di licenza temporanea per pubblico trattenimento n.             rilasciata il            
 che  le  strutture/attrezzature  saranno  collocate  in  modo  da  resistere  alla  spinta  del  vento  e  ad  altre  sollecitazioni

atmosferiche, in modo da garantirne la stabilità e la sicurezza;
 che al termine del periodo di occupazione si provvederà a rimuovere le opere in oggetto ed a ripristinare lo stato dei luoghi.

In caso di alterazioni si provvederà a darne comunque idonea risistemazione a propria cura e spese.
 di assumere ogni responsabilità verso i terzi obbligandosi a tenere indenne e rilevato il Comune da ogni azione, molestia o

spesa che potesse in qualsiasi tempo e modo, e per qualsiasi ragione, essere cagionata dal rilascio della concessione;
 di essere informato che, ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (GDPR), e dell'art.

13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (“Codice della Privacy”), i dati personali di persone fisiche,
eventualmente raccolti nella presente procedura, potranno essere trattati con strumenti automatizzati per il tempo
strettamente  necessario  a  dare  corretta  e  completa  esecuzione  del  procedimento  in  oggetto.  Il  titolare  del
trattamento  è  il  Comune  di  Sant’Agata  Bolognese.  I  diritti  dell'interessato  sono  elencati  agli  artt.  15-21  del
Regolamento Europeo e all'art. 7  Codice della Privacy

CONTESTUALMENTE DICHIARA

che non sono necessarie specifiche disposizioni per la viabilità

OPPURE CHIEDE

l’emissione di  ordinanza,  da richiedere almeno    30 giorni   prima  , per  la regolamentazione  della  circolazione  stradale
necessaria per l’esecuzione dei lavori/svolgimento attività come segue (specificare il tipo di provvedimento richiesto):

divieto di sosta con rimozione (specificare):

     
divieto di circolazione (specificare):

     
istituzione senso unico alternato (specificare):

     

altro (specificare)            
ALLEGA

 Planimetria quotata della zona interessata dall’occupazione;

 Disegno illustrante l’eventuale progetto da realizzare, con particolari esecutivi e sezioni dei manufatti

 Fotografia dell’area richiesta;

 Fotocopia documento di identità, in corso di validità, del richiedente;

 Ricevuta di versamento dei Diritti di Segreteria pari a € 100,00 da effettuarsi attraverso il sistema di pagamento
elettronico PagoPA al seguente link: 
https://santagatabolognese.comune.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo
selezionando la voce “Diritti di segreteria urbanistica” e tipologia tariffa “Autorizzazione amministrativa”;

 Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo per n. 2 marche da da € 16,00 cad. Trattandosi di istanza
telematica è possibile procedere all’acquisto di n. 2 marche da bollo da € 16,00 cad., alla apposizione delle stesse,
previo annullamento, nel riquadro che segue, alla successiva scannerizzazione.
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DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Si  dichiara  di  aver  provveduto  al  pagamento  dell'imposta  di  bollo  ai  sensi  del  D.P.R.  642 del  26/10/1972 e  s.m.i.
relativamente al procedimento in oggetto e di essere a conoscenza che l'Autorità competente potrà effettuare controlli
sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei
successivi controlli 

In  alternativa  è  possibile  procedere  all’assolvimento  dell’imposta  di  bollo,  ai  sensi  del  D.P.R.  642/1972,  mediante
pagamento dell’imposta per € 32,00 con il MODULO F23 dell'Agenzia delle Entrate.

Firma del richiedente

________________________




