
 

 

 

 

 

Comune di Amelia 
Ufficio Entrate 

Canone Unico Patrimoniale 

 
Spazio per il timbro di ricevimento 

da parte del Protocollo Generale 

 
MARCA DA BOLLO DA € 16,00 

(salvo esenzioni previste dalla 

normativa vigente) 

 

Richiesta di Concessione all’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche 
 

 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) 

 
 

Nato/a a                    il          Codice 

fiscale  | | | | | | | | | | | | | | | | 

residente a Provincia    

in via/piazza    n.    

 

 

[ ] per conto proprio [ ] in qualità di legale rappresentante della società 

 
 

con sede in        Via/Piazza          

Codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | 

Partita IVA | | | | | | | | | | | | | | | | 
 
 

tel. cell.    

 

fax    

E- mail:     

P.E.C.:    

CHIEDE 
di essere autorizzato ad occupare il suolo pubblico con: 

 (barrare la tipologia di occupazione) 

 
 

Pubblici esercizi/att. Artigianali – Allestimento 1 (sedie e 
tavoli, con o senza ombrelloni o tende a sbraccio)  

 Urgenza - piccoli lavori manutenzione/traslochi  

 
 

Pubblici esercizi/att. Artigianali – Allestimento 2 (sedie e 
tavoli, con o senza ombrelloni o tende a sbraccio con pedane e 
delimitazioni)  

 Ponteggio - Area di cantiere  

 
 

Pubblici esercizi – Allestimento 3 (sedie e tavoli, con 
o senza ombrelloni o tende a sbraccio con pedane e 
delimitazioni e strutture di copertura superiori/laterali  
fisse o mobili)  

 Ponteggio - Area di cantiere su area destinata a 
parcheggio 

 

 Chioschi/Edicole  Esposizione merce  

 Area rispetto/Riserve di parcheggio attività commerciali 
e di servizio 

 Mercatino rionale/obbistico 

 Sottosuolo/Soprassuolo   Manifestazioni fieristiche (escluso ambulanti) 

 Manifestazioni per fini non economici/patrocinate   Attrazioni spettacolo viaggiante  

 altro (specificare) 

 
La richiesta di occupazione di suolo pubblico deve essere presentata, a pena di improcedibilità, di norma 

almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’occupazione a eccezione delle occupazioni d’urgenza di cui all’articolo 8 

del vigente regolamento CUP preferibilmente in modalità telematica al seguente indirizzo pec  P.E.C.  

comune.amelia@postacert.umbria.it 

mailto:comune.amelia@postacert.umbria.it


A CARATTERE 
 

[ ] PERMANENTE (Art.. 6 C.1 lett.A – R.C.) 

[ 

[ 

[ 

] 

] 

] 

TEMPORANEO (Art..6 C.1 lett.B – R.C.) 

OCCASIONALE (Art..7 - R.C.) 

D’URGENZA (Art..8 - R.C.) 

 

 

 

 

 

(Solo per le temporanee) Nel periodo seguente: dal _al   
 

In via/piazza: n.   
 

Con le seguenti dimensioni: 
 

larghezza m. lunghezza m. superficie mq._   
 

(eventuali ulteriori occupazioni) 

DESCRIZIONE: 

_______________________________________________________________________ 

  

(Solo per le temporanee) Nel periodo seguente: dal _al   
 

In via/piazza: n.   
 

Con le seguenti dimensioni: 
 

larghezza m. lunghezza m. superficie mq._   

 

DESCRIZIONE:_ 

______________________________________________________________________ 

 

(Solo per le temporanee) Nel periodo seguente: dal _al   
 

In via/piazza: n.   
 

Con le seguenti dimensioni: 
 

larghezza m. lunghezza m. superficie mq._   

 

DESCRIZIONE: 

_______________________________________________________________________ 

 

Caratteristiche fondo stradale selciato bituminoso altro   
 

Per la motivazione seguente 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Si precisa che l’occupazione richiesta è già stata autorizzata per l’anno 20___ con le stesse 

caratteristiche con atto n.     del prot. n. 

Estremi dell'eventuale presentazione di SCIA EDILIZIA/SCIA COMMERCIALE: 
 

Prot. N.    del    



 
 

 

 

 

*Disposizione particolari per le attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le imprese di pubblico 

esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, 
 

Decreto-legge del 22/03/2021 n. 41 Articolo 30 
Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di 
pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti 
l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, gia' esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi 
dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 
sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, 
della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

 

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione 
temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già 

esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono 
esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della  
legge n. 160 del 2019. 

 

A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di 
ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola 

planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e  senza 

applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 

 

Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 

e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o 

paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, 
pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività' di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle 

autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle 

strutture amovibili di cui al periodo precedente e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo 

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
 

 

 

 

 

 

A tale proposito si producono gli allegati seguenti: (vedi disposizioni particolari)* 

 

A. Planimetria in scala adeguata, con l’individuazione dell’area oggetto di occupazione, con 
evidenziati ove necessario gli accessi alle attività e tutti i riferimenti allo stato di fatto 
dell’area (ad esempio: fermate autobus, parcheggi pubblici, passaggi pedonali etc..) con 
indicazione delle dimensioni di ingombro (larghezza e profondità), della superficie 
complessiva, del tipo e del numero degli elementi di arredo utilizzati e delle loro modalità di 
allestimento; 

 
B. Relazione sintetica con indicazione, attraverso la presentazione di documentazione fotografica 

e/o di depliant e/o schede tecniche, del modello, del colore e del materiale degli elementi di 
arredo. 

(Solo per attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le imprese di pubblico esercizio di cui 
all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287)* 

 
Richiede inoltre la possibilità di ampliare l’area di occupazione di cui sopra per l’anno 2021, in deroga a 
quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale, al fine di garantire il distanziamento sociale e la 
sicurezza dei clienti come di seguito indicato: 

 

larghezza m. lunghezza m. superficie mq._   

Richiesta di emissione ordinanza per la disciplina della circolazione veicolare SI NO 

 Divieto di sosta con rimozione sul lato di strada interessata dall’occupazione sul lato opposto 

 Chiusura al traffico veicolare parziale con istituzione del senso unico alternato totale 

 Altro   

 
Con l’impegno di collocare a propria cura e spesa la segnaletica stradale necessaria allo scopo ai sensi del vigente 

Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e del D.M. 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ed effettuare il relativo pagamento previsto mediante piattaforma PAGOPA 



C. Fotografie dell'area richiesta dai punti conici/focali maggiormente significativi (almeno n. 3), 
atte a individuare il contesto ambientale circostante (in aree soggette a vincolo); 

D. Piante, Prospetti e sezioni in scala adeguata della struttura da installare ( obbligatori per i 
dehors di Tipo B e C  secondo le indicazioni degli uffici anche in relazione alla presenza di 
vincoli). 

E. se dovute, le certificazioni in materia di idoneità statica delle strutture, di sicurezza e 
conformità degli impianti, di prevenzione incendi e di rispetto della normativa in materia di 
barriere architettoniche. 

F. Qualora l'occupazione temporanea interessi aree antistanti proprietà altrui, dichiarazione di 
assenso 
all’occupazione da parte dei proprietari; 

G. In caso di occupazione con automezzo (indicazione modello e targa) 
H. Indicazione di autorizzazioni, permessi di cui sia già in possesso; 
I. Marca da bollo da € 16,00 per il ritiro della concessione eventualmente  assolta in modo virtuale. 

 

DICHIARA 
 

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, inoltre, qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna della dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
(art. 75 D.P.R. 445/2000), 

per l'occupazione sopra richiesta: 

[ ] Di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel regolamento del canone unico 
e le prescrizioni eventualmente contenute nella concessione, nonché ad eventuali spese o 
cauzioni che si ritenesse richiedere per la specifica occupazione. 

[ ] Di non avere debiti nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l’occupazione di suolo e 
dei tributi comunali. 

[ ] Di essere esente dal pagamento della marca da bollo ai sensi 
dell’art.____________della____________________________ 

La concessione di occupazione suolo pubblico verrà rilasciata, fatti salvi i diritti di terzi, sulla base 
dei dati forniti dal richiedente. 

Il sottoscritto richiedente sarà individuato come titolare della concessione di occupazione suolo 
pubblico e, quindi, come responsabile della corretta applicazione di quanto indicato nella 
comunicazione in oggetto e di essere il soggetto obbligato al pagamento del canone dovuto che 
dovrà essere effettuato prima dell'inizio dell'occupazione. 

Il ponteggio sarà allestito in modo decoroso con la delimitazione in telo di colore chiaro ed in modo 
tale da evitare la dispersione di polvere od altro ed a terra saranno apposti pannelli di legno o 
strutture metalliche, non infisse al terreno, di circa m. 2 di altezza.. 

L'area di cantiere sarà allestita in modo decoroso e recintata con l’utilizzo di pannelli di legno o 
strutture metalliche, non infisse al terreno, di circa m. 2 di altezza. 

Il ponteggio e/o l'area di cantiere sarà allestita predisponendo idonea segnaletica di ingombro sia diurna 
che notturna e per l’invio dei pedoni sul lato opposto a quello dell’occupazione. 

 

Di rispettare i limiti orari ed acustici per zona territoriale secondo quanto stabilito da regolamenti e ordinanze 

comunali. 

 
RIEPILOGO ALLEGATI OBBLIGATORI (vedi disposizioni particolari)* 

 

1. Planimetria di cui alla lettera a) 

2. Relazione di cui alla lettera b) 

3. Fotografie dell'area richiesta di cui alla lettera c) 

4. Elaborati di cui alla lettera d) 

5. Certificazioni di cui alla lettera e) 

6. Dichiarazione proprietari di cui alla lettera f) 

7. Automezzi, autoscale, documentazione di cui alla lettera g) 

8. Eventuali autorizzazioni di chi alla lettera h) 

9. Versamento virtuale o copia marca da bollo per il rilascio della concessione di cui alla lettera l) 

10. Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del richiedente. 
 

 

 



L’autorizzazione, completa di tutte le prescrizioni relative alle vigenti normative in materia, deve essere 
ritirata prima di procedere all’occupazione del suolo pubblico richiesto. 

Il rilascio della stessa è subordinato al pagamento del canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche 
tramite la piattaforma PAGOPA 

 

 
Data   

 

 

Firma (e Timbro in caso di società) 
 
 

 

 
 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art.7 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) 

Il sottoscritto autorizza il Comune di Amelia al trattamento dei propri dati personali contenuti nell’istanza per 
le attività finalizzate alla verifica della corretta applicazione delle entrate. In mancanza di tale autorizzazione 

non sarà possibile procedere all’esame della presente istanza. 
 

 
Data________________________________________   
 

firma del richiedente  ___________________________ 
 

 

 

RISERVATO AGLI UFFICI 
ULTERIORI PRESCRIZIONI - UFFICIO POLIZIA LOCALE 

SI    NO 

 
 

 
 
ULTERIORI PRESCRIZIONI -  UFFICIO PATRIMONIO 

SI    NO 
 

 
 

 
SOGGETTO AD ESENZIONI 
SI    NO 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


