
CITTA’ DI CASTEL SAN GIOVANNI 

Provincia di Piacenza 

 

 

 
IL SOTTOSCRITTO  

NATO A  IL  

RESIDENTE A (o domicilio legale)  IN VIA/PIAZZA…  N.  

C.F.                 P.IVA            

TEL.  E-MAIL/PEC  FAX  

IN QUALITA’ DI  Legale Rappresentante  Altro  

DELLA SOCIETA’/ASSOCIAZIONE/PARTITO POLITICO  

CON SEDE A  IN VIA/PIAZZA…  N.  

C.F.                 P.IVA            

TEL.  E-MAIL/PEC  

 

CHIEDE 

AL RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO URBANO (occupazioni temporanee) 

AL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO (occupazioni permanenti) 

 

Ai sensi dell’art. 37, del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di 

esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, approvato con delibera di C.C. n. 9 del 26.04.2021 

 
il rilascio dell’atto di concessione per l’occupazione del seguente suolo pubblico in modo  

 TEMPORANEO    PERMANENTE 1 

 
CARATTERISTICHE DELL’OCCUPAZIONE 

VIA/PIAZZA…  N.  

ALLO SCOPO DI  

DAL GIORNO2         AL GIORNO         PER COMPLESSIVI GIORNI  

LARGHEZZA (m)  LUNGHEZZA (m)  SUPERFICIE (mq)3  

OCCUPAZIONE CON VEICOLI  SI     NO     TIPO  TARGA        

 POSTEGGIO IN ZONA ESPOSIZIONI MERCATO LETTERA (associazioni/partiti politici)  NUMERO (espositori)  

 
CANONE UNICO PATRIMONIALE 

 TEMPORANEA   MQ3  X GIORNI  X TARIFFA UNITARIA CUP4 (€/mq)  

 PERMANENTE   MQ3  X TARIFFA UNITARIA CUP4 (€/mq)  

CANONE UNICO PATRIMONIALE DOVUTO (€)  

                                                           
1  Sono PERMANENTI le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l’utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di 

manufatti o impianti; sono TEMPORANEE le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all’anno che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti (art. 35 Regolamento 
C.U.P.). Ai fini dell’applicazione del canone sono considerate comunque temporanee le occupazioni effettuate per la realizzazione di opere edilizie anche se il periodo di occupazione è 
superiore a 365 giorni. Per le occupazioni temporanee, la durata espressa in ore, inferiori alle 24, le stesse si considerano giornaliere (art. 37 Regolamento C.U.P.).  

2  La domanda va inoltrata almeno 15 giorni prima della data richiesta di inizio dell’occupazione.  
3  Arrotondati al mq superiore (art. 50 Regolamento C.U.P.). 
4  Approvata con delibera G.C. n. 50 del 27.04.2021 (si veda l’Allegato). 

Imposta di bollo Assolta in modo virtuale 

Estremi della marca da bollo: 

CODICE IDENTIFICATIVO:  

 
Data (GG/MM/AAAAA)  

Ora(HH/MM/SS)  

 

 
Marca da bollo 

D.P.R. 26.10.1972 n. 642 

Allegato A 

Art. 3, p.to 1 

16,00 € 

RICHIESTA DI CONCESSIONE 

PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED 

AREE PUBBLICHE 
 



E DICHIARA 

 
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.): 
 

Di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel “Regolamento 

per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” 

approvato con deliberazione del C.C. n. 9/2021; 

 

(nel caso di occupazione suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto) 
Di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutti gli obblighi e 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; 
 
(nel caso di occupazione suolo pubblico in Zona Esposizioni nei giorni di mercato) 
 Di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel Provvedimento 
del Sindaco n. 6 del 16.03.2018 “Esposizioni in corso Matteotti nei giorni di mercato”; 
 

 Di AVERE DIRITTO ALL’ESENZIONE del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, ai sensi ai sensi del art. 54 del 

“Regolamento C.U.P.”, comma 1, lettera: ___________ 

 

 Di NON AVERE DIRITTO ALL’ESENZIONE del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di impegnarsi pertanto 

ad effettuato il pagamento di quanto dovuto all’atto del rilascio della concessione e comunque non oltre il termine di inizio 

dell’occupazione 

 

 Di avvalersi della facoltà, ai sensi degli artt. 55 e 56 del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione 

del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con deliberazione del C.C. n. 9/2021, di 

effettuare il versamento rateale di quanto dovuto, in quanto l’importo è superiore ad € 500,00; 

 

Nel caso di occupazione effettuata con veicoli, che gli stessi sono in regola con le norme previste dal Nuovo Codice della Strada e 

relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione e dalle norme vigenti in materia di sicurezza e di circolazione stradale. 

 

Di trovarsi, ai sensi dell’art. 37 del “Regolamento C.U.P.”, in assenza di morosità nei confronti del Comune di Castel San Giovanni. 

 

Di essere a conoscenza che l’occupazione richiesta deve essere effettuata solo dopo il ritiro della Concessione e rimossa alla sua 

scadenza. 

 

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, dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e 

dalle norme vigenti in materia di Sicurezza, nonché della concessione all’occupazione di suolo pubblico e dall’eventuale ordinanza 

di regolamentazione della circolazione stradale (in particolare si impegna a collocare gli eventuali segnali di divieto di sosta 

funzionali alla occupazione almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore del provvedimento di regolamentazione circolazione. 

 

 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.):  

 

 

 

Il sottoscritto concessionario, ai sensi dell’art. 40 del Regolamento C.U.P., 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. 

 

Il sottoscritto concessionario si impegna fin d’ora al rispetto delle eventuali prescrizioni che saranno contenute nell’atto di 

concessione e nell’eventuale ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale. 

 

 

 



 

In caso di richiesta da parte di pubblico esercizio, presenta TUTTI i seguenti ALLEGATI OBBLIGATORI: 

- 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; 

 

Documentazione nel caso di dehor attrezzato con struttura avente le caratteristiche costruttive indicate per i chioschi: 

- planimetria quotata in scala opportuna di rappresentazione dello stato di fatto dell’area interessata (marciapiede, 

attraversamenti pedonali, intersezioni, stalli di sosta, carreggiata, reti tecniche, strutture di servizio, ecc) e delle stato di 

progetto con indicazione delle caratteristiche della struttura, prospetto, sezione; 

- relazione tecnica descrittiva dell’intervento attestante il rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dal Regolamento Urbanistico 

Edilizio (art. 40/v) e dal Disciplinare Tecnico per l’occupazione temporanea e permanente di suolo pubblico per spazi di ristoro 

all’aperto con indicazione delle specifiche tecniche relative agli elementi costituenti l’occupazione; 

- documentazione fotografica; 

- asseverazione relativa al rischio sismico; 

a firma, oltre che del soggetto richiedente, di tecnico abilitato ai sensi dell’art. 40/v, comma 5, lett. e) del Regolamento 

Urbanistico Edilizio; 

 

- 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; 

 

Documentazione nel caso di dehor da realizzare con pedana e relativa delimitazione: 

- planimetria quotata in scala opportuna di rappresentazione dello stato di fatto dell’area interessata (marciapiede, 

attraversamenti pedonali, intersezioni, stalli di sosta, carreggiata, reti tecniche, strutture di servizio, ecc) e delle stato di 

progetto con indicazione delle caratteristiche della struttura, prospetto; 

- relazione tecnica descrittiva dell’intervento attestante il rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dal Regolamento Urbanistico 

Edilizio (art. 40/v) e dal Disciplinare Tecnico per l’occupazione temporanea e permanente di suolo pubblico per spazi di ristoro 

all’aperto con indicazione delle specifiche tecniche relative agli elementi costituenti l’occupazione; 

- documentazione fotografica 

a firma del soggetto richiedente. 
 

- 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; 

 

In caso di richiesta da parte di cantieri edili e stradali, presenta il seguente ALLEGATO OBBLIGATORIO:  

- Planimetria di rappresentazione dello stato di fatto e di progetto dell’area interessata. 

 

E COMUNICA 

 

- Che il Responsabile del servizio reperibilità, per conto del Concessionario, è: 

 

Sig./Sig.ra  

In qualità di  

Telefono  E-mail/PEC  

 

 

 



Dichiarandosi consapevole che nel caso vengano accertate irregolarità dell’occupazione la persona reperibile dovrà 

presentarsi sul posto entro 30 minuti di tempo a decorrere dalla chiamata inoltrata dal Comando di Polizia Locale o dagli 

incaricati degli uffici competenti e procedere quindi alle opportune disposizioni atte a regolarizzare la situazione. 

 

- Che ogni comunicazione inerente il procedimento sarà inoltrata a mezzo e-mail/PEC indicati nella presente richiesta di 

concessione. 

 

Castel San Giovanni, …………………………………………. 

 

Qualora la firma in calce alla presente non sia apposta in presenza dell’Addetto alla ricezione, SI ALLEGA OBBLIGATORIAMENTE 

copia di documento d’identità in corso di validità. 

 

 IL 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) 
 

 
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali oggetto del presente procedimento 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Castel San Giovanni. 

 Titolare del trattamento: 
è il Comune di Castel San Giovanni, nella persona del Sindaco, domiciliato per la carica in Piazza XX Settembre, 2. 

 Responsabile della protezione dei dati (DPO): 
è la Dott.ssa Simona Persi, tel. 0131868844, e-mail: s.persi@studioleaaledestro.eu; PEC: s.persi@pec.giuffre.it (decreto Sindacale n. 3, del 7 febbraio 2020); 

 Responsabile del trattamento Concessione Temporanea: 
è il Responsabile del Settore IV Sviluppo Urbano, Arch. Bergonzi Gianluca, tel. 0523889793, mail: gianluca.bergonzi@comune.castelsangiovanni.pc.it oppure 

responsabilesue.csg@legalmail.it;  

 Responsabile del trattamento Concessione Permanente: 
è il Responsabile del Settore II Economico Finanziario, Dott.ssa Cinzia Chiodaroli tel. 0523889717, mail: servizi-finanziari.csg@sintranet.it oppure 

responsabilefinanziario.csg@legalmail.it;  

 Finalità del trattamento: 
I dati personali del procedimento sono necessari per gli adempimenti previsti dalle leggi richiamate nel dispositivo; in ogni caso verrà utilizzato il principio di 

minimizzazione nell’uso dei dati personali, verranno pertanto utilizzati solo i dati indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento 

delle finalità per cui sono raccolti e trattati; 

 Modalità di trattamento e conservazione: 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 

196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli 

art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Vostro 

consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

 Ambito di comunicazione e diffusione: 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza il Vostro esplicito consenso, salvo le comunicazioni 

necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

 Trasferimento dei dati personali: 
I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

 Categorie particolari di dati personali: 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, potreste conferire, al titolare del trattamento dati 

qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose 

o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o 

alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Vostro libero ed esplicito consenso, 

manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. 

 Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: 
Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento 

UE n. 679/2016. 

 Diritti dell’interessato: 
In ogni momento, Voi potrete esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
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b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimento; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al titolare del trattamento all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail 

comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it.  

  

Io sottoscritto/a, interessato al trattamento, dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 

 

 L’interessato del trattamento 

 

 _____________________________ 

 

 

Trattandosi di procedimento di competenza della Pubblica Amministrazione, non è necessario il consenso scritto dei dati personali da parte dell’interessato del 

trattamento, in quanto il trattamento di cui al presente provvedimento è finalizzato ad adempiere a funzioni istituzionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificazione delle strade (art. 48 Regolamento C.U.P.) 

 

 

mailto:comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it


ALLEGATO

 
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 

concessa. 

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. 
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