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Data ………………………..                                          

   Al Responsabile1 
   
                  …………………………………………………………. 
 

COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI 
 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione occupazione di spazi ed aree pubbliche 
 

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

Nato/a  a……………………………………………………….…….…il…………………………………… 

Residente a……………………………………………………………..……….…………………….……….. 

Via …………………………………………………………………………….…………...……..  n°……….. 

C.F. ffffffffffffffff        PARTITA IVA fffffffffff 

in qualità di Legale Rappresentante della Società/Ass.ne ……………………………………………………… 

con sede in ……………………………………………………..…………………………………….……….. 

Via ………………………………………………………………………………….……...……..  n°……….. 

C.F. ffffffffffffffff        PARTITA IVA fffffffffff 

C H I E D E 

LA CONCESSIONE  AD OCCUPARE  IL  SEGUENTE SUOLO PUBBLICO IN MODO      ����    TEMPORANEO 

            ����    PERMANENTE 

  via………………………………………………..………………………….…….….  numero civico…………….……. 

  allo scopo di:  …………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 dal giorno …………………..………..    al giorno ………………….……. ..…….  per complessivi giorni …….……...… 

      Larghezza ……..…..…… m             Lunghezza …..…..……… m             Totale m²     .. …………..… 

 Nel caso di occupazione con veicoli:  Tipo ……………………………………………     Targa ………………………….. 

                                                            Tipo ……………………………………………    Targa ………………………….. 

 (Temporanea  = m² (arrotondato al m² superiore)………..  X gg …..……. X tariffa €………. .COSAP dovuta € …....…………) 
 (Permanente   = m² (arrotondato al m² superiore)………..  X tariffa €………. .                        COSAP dovuta € …....…………) 

 

D I C H I A R A 
 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (T.U.) artt. 21, 38, 46 e 47, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 T.U.): 
 

1) □ Di avere diritto all’esenzione del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) ai sensi 
del art. 27 del “Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” 
approvato con deliberazione del C.C. n. 3/2013, specificando il titolo che dà diritto all’esenzione: 
…………………………………………………………………………………………………………………...; 

                                                 
1 La richiesta di occupazione suolo pubblico dovrà essere inoltrata: 
SETTORE SVILUPPO URBANO - UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO-VIABIL ITÀ : occupazioni temporanee 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - UFFICIO TRIBUTI: occupazioni permanenti (durata maggiore o uguale ad 1 anno) 

 

Marca 
da 

bollo 
€ 16,00 
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2) □ Di non avere diritto all’esenzione del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) e 

di aver pertanto effettuato il pagamento a favore del Comune di Castel San Giovanni - COSAP - Servizio 
Tesoreria” pari ad  €…..…………..   in data …………….…….... che a tal fine si allega; 

 
3) □  Di avvalersi della facoltà, ai sensi dell’art. 28 del “Regolamento per l’applicazione del canone per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” approvato con deliberazione del C.C. n. 3/2013, di effettuare il 
versamento rateale di quanto dovuto, in quanto l’importo è superiore ad € 500,00; 

 
4) Di trovarsi, visto l’art. 8 del “Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche” approvato con deliberazione del C.C. n. 3/2013, in assenza di morosità nei confronti del Comune di 
Castel San Giovanni; 

 
5) Di essere a conoscenza che l’occupazione richiesta deve essere effettuata solo dopo il ritiro dell’Autorizzazione o 

Concessione; 
 
6) Di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutti gli obblighi e le condizioni riportate 

nel “Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” approvato con 
deliberazione del C.C. n. 3/2013;  

 
7) (pubblico esercizio su area pubblica) Di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le 

condizioni riportate nel “Disciplinare Tecnico per l’occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto” 
approvato con deliberazione di G.C. n. 58/2005 nonché di attenersi alle disposizioni di cui alla deliberazione di 
G.C. n. 50/2006, n. 70/2007, n. 183/2009, n. 147/2010; 

 
8) Di impegnarsi a rispettare le norme ed a collocare e mantenere la segnaletica previste dal Nuovo Codice della 

Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i., dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, 
approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i., e dalle norme vigenti in materia di Sicurezza, nonché 
dall’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico e dall’eventuale ordinanza di regolamentazione della 
circolazione stradale (in particolare i segnali di divieto di sosta dovranno essere collocati almeno 48 ore prima 
dell’entrata in vigore del provvedimento di regolamentazione circolazione);  

 
9) Il sottoscritto richiede altresì l’emissione di ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale 

necessaria per eseguire i lavori come segue:  
(specificare il tipo di provvedimento richiesto; esempio: divieto di sosta, divieto di circolazione, ecc)  
……………………………………………………………………………………………………… 

 
10) Che i veicoli impiegati nell’occupazione sono in regola con quanto previsto Nuovo Codice della Strada, approvato 

con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i., dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con 
D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i., e dalle norme vigenti in materia di Sicurezza Stradale; 

 
11) Il sottoscritto si impegna inoltre al rimborso dei danni che potessero essere causati in conseguenza 

dell’occupazione medesima, sollevando con la firma in calce l’Amministrazione Comunale ed i Servizi preposti da 
ogni e qualsiasi responsabilità in merito; 

 
12) Il sottoscritto si impegna fin d’ora al rispetto delle prescrizioni che saranno contenute nell’atto di autorizzazione o 

concessione e nell’eventuale ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale, nonché al pagamento della 
vigente tariffa e di tutte le spese inerenti e conseguenti all’autorizzazione o concessione. 

 
Allegati obbligatori in caso di Richiesta da parte di pubblico esercizio: 

 Planimetria di rappresentazione dello stato di fatto e di progetto dell’area interessata; 
 Specifiche tecniche relative agli elementi costituenti l’occupazione; 
 Nulla osta della proprietà del fabbricato nel caso di occupazioni in adiacenza/contatto al fabbricato; 
 Nulla osta del titolare dell’esercizio limitrofo nel caso di occupazioni al di fuori delle proiezioni ortogonali delle fronti 
dell’esercizio pubblico a cui l’occupazione stessa è connessa; 
 Dichiarazione relativa all’inquinamento acustico; 
 Eventuali dichiarazioni/comunicazioni/richieste in materia di igiene e sanità necessarie ai fini della occupazione; 

 
Allegati obbligatori in caso di Richiesta occupazione per cantieri edili e stradali: 

 Planimetria di rappresentazione dello stato di fatto e di progetto dell’area interessata. 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 
Dichiara di essere informato che: 

• i dati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le istruttorie dell’istanza formulata e per le finalità strettamente 
connesse; 

• i trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 

• i dati potranno essere comunicati a concessionari di servizi o altri soggetti pubblici che, in base a norme di legge o di 
regolamento, possono essere portati a conoscenza di questi dati; 

• il conferimento dei dati è obbligatorio; 

• il responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore _______________________________; 

• in ogni momento può essere esercitato il diritto di accesso, rettifica aggiornamento e integrazioni, cancellazione dei dati 
come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi all’indirizzo specificato. 
         
SERVIZIO REPERIBILITA’ 
Responsabile del servizio reperibilità è il/la Sig./ra  ……………..…………………………………………………… 
In qualità di ………………………………………..……………………………………………………………………… 
reperibile al seguente numero telefonico                  .……………………………………………………………………. 
Nel caso vengano accertate irregolarità dell’occupazione una persona reperibile dovrà presentarsi sul posto entro 30 minuti di tempo a decorrere 
dalla chiamata inoltrata dal Comando di Polizia Municipale o dagli incaricati degli uffici competenti e procedere quindi alle opportune disposizioni 
atte a regolarizzare la situazione. 
 
Qualora la firma non sia apposta in presenza dell’Addetto alla ricezione è obbligatorio allegare copia di documento d’identità 
in corso di validità. 
 
Castel san Giovanni, lì ………………………………… 

                                                                                                                   In fede 
 

       ____________________________          
                                                                                                                    (firma del richiedente) 

 

 

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (T.U.) la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
 

                   ___ ____________________________ 
               (Firma e timbro Addetto ricezione) 

 
 

 
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE, SPAZI PUBBLICI ED AREE MERCATALI 

 
 

 I CATEGORIA: tutte le vie, aree e spazi ubicati all’interno della delimitazione del centro abitato di Castel San 
Giovanni (ex art. 4 D. Lgs n. 285/1992) ed inclusi nel seguente elenco: Via Albesani, V.le Amendola, Via XXV 
Aprile, Via F.lli Bandiera nel tratto C.so Matteotti – via Bottarone, Via N. Bixio, Via G. Bruno, Via Calvi, Vicolo 
Carrettieri, Via Cavallotti, P.zza Chiesa Maggiore, Via A. Costa, Via De Amicis, Via Garibaldi, Via Gazzotti, Via 
M. Gioia, Galleria Braghieri,  P.zzale Gramsci, Via Lora, Vicolo S. Luca, Via G. Marconi, C.so Matteotti nel 
tratto P.zzale Gramsci – via Fermi, Via G. Mazzini, Via Mozza, P.zza Olubra, Vicolo Parmigiani, Via G. Pascoli, 
P.zza della Rocca, Via Romagnosi, Vicolo Trespidi, P.zza XX Settembre, Vicolo Vaga, Via G. Verdi. 

 
   II CATEGORIA: tutte le vie, aree e spazi ubicati all’interno della delimitazione del centro abitato di Castel San 

Giovanni (ex art. 4 D. Lgs n. 285/1992) ed esclusi dall’elenco di cui alla I CATEGORIA, nonché tutte le vie, 
aree e spazi ubicati all’interno della delimitazione dei centri abitati di La Gatta, Campo d’Oro e Ca’ dei Tre Dì 
(ex art. 4 D. Lgs n. 285/1992). 

 
            III CATEGORIA: tutte le vie, aree e spazi non compresi nella I e II CATEGORIA 
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TARIFFE DA UTILIZZARE IN BASE AL TIPO DI OCCUPAZIONE 

 
 
OCCUPAZIONI  PERMANENTI  
      

  Cat. 1^ Cat. 2^ Cat. 3^   

          

Occupazioni permanenti del suolo  €      26,650   €     21,320   €     15,990    

Occupazioni sovrastanti e sottostanti il suolo  €      13,325   €     10,660   €       7,995    

Occupazioni permanenti con autoveicoli adibiti a trasporto 
pubblico e autonoleggio con conducente   €      26,650   €     21,320   €     15,990    

Passi Carrabili  €      13,325   €     10,660   €       7,995    

Passi Carrabili inutilizzati  €        2,665   €       2,132   €       1,599    

Passi Carrabili distributori di carburante  €        7,995   €       6,396   €       4,797    

Occupazioni con chioschi - edicole  €      42,640   €     34,112   €     25,584    

Occupazioni per esposizione di merci fuori dagli esercizi di 
vendita  €      42,640   €     34,112   €     25,584    

Occupazione esterne ai pubblici esercizi mediante strutture 
(paravento transenne gazebo pergolati)  €      98,605   €     78,884   €     59,163    

Occupazione permanente con chiosco adibito a pubblico 
esercizio  €      98,605   €     78,884   €     59,163    

      
      

OCCUPAZIONI  TEMPORANEE  
      

  Cat. 1^ Cat. 2^ Cat. 3^   

          

Occupazioni temporanee del suolo  €        2,400   €       1,920   €       1,440    

Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo  €        0,792   €       0,634   €       0,475    

Occupazioni  effettuate  in  occasione  di  fiere (con esclusione di 
quelle realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimento dello 
spettacolo viaggiante)  €        2,520   €       2,016   €       1,512    

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, produttori 
agricoli ed espositori mercato  €        1,200   €       0,960   €       0,720    
fino a 12 ore riduzione del 10%  €        1,080   €       0,864   €       0,648    

Occupazioni realizzate da pubblici esercizi  €        1,200   €       0,960   €       0,720    
fino a 12 ore riduzione del 10%  €        1,080   €       0,864   €       0,648    

Occupazioni  realizzate con l'installazione di attrazioni, 
giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante 

 €        0,480   €       0,384   €       0,288    

Occupazioni realizzate per i fini di cui all'art. 46 del Decreto 
Legislativo n. 507/ 93  €        1,200   €       0,960   €       0,720    

Occupazioni realizzate per attività edilizia  €        1,200   €       0,960   €       0,720    

Occupazioni con autoveicoli di uso privato su aree destinate 
allo scopo  €        2,520   €       2,016   €       1,512    

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni 
politiche, culturali e sportive  €        0,480   €       0,384   €       0,288    

      

Il canone è ridotto:      

▪   Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ai 15 giorni, del 50%;    

▪   Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, del 50%. 

Le predette agevolazioni si cumulano fra loro e sono concesse a condizione che l’occupazione sia stata regolarmente autorizzata. 
Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento sono calcolate in 
ragione del 10 per cento. 
Per le occupazioni  realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, che insistono 
sulla medesima area di riferimento, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la  

parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. , del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.  

  
 


