
 
                                                                              
 
Marca da bollo 
annullata 
 
 

Al Comune di Piossasco 
                                                    Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni 
                                                      
 
Oggetto: Richiesta di volturazione e/o rinnovo della concessione all’occupazione permanente 

di suolo ed aree pubbliche. 
 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________nato/a __________________________ il 

____/____/_______ codice fiscale _________________________________________ residente in 

____________________________ prov. ( ___ ) via ___________________________ n. _______   

telefono_________________________ e-mail____________________________________________ 

Pec______________________________________ 

 

nella sua qualità di: 

� legale rappresentante della società/ditta (indicare per esteso) ____________________________  

________________________________________________________________________________    

�  titolare della ditta individuale _____________________________________________________    

con sede legale in ______________________ prov. ( ___ ) via ______________________ n. _____  

P.Iva ___________________________ 

 

in relazione alle norme di cui all’ art. 63 del D. Lgs. 15/12/97 n. 446, nonché del D. Lgs. 30/04/92 

n. 285 e del D.P.R. n. 495 del 16/12/92, presa visione del vigente canone e del Regolamento per la 

disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria 

e del canone mercatale, 

 
CHIEDE 

 
  
� che gli venga volturata la concessione all’occupazione permanente del suolo pubblico 

provvedimento n. _____ del __________ rilasciato al Sig. ____________________ 

relativamente al __________ (dehors, chiosco…) in via ________________________________  

 

� che gli venga rinnovata la concessione all’occupazione permanente del suolo pubblico in via 

________________________________________, che ha la superficie complessiva di ______ 

mq, per ulteriori anni ________, come da provvedimento n. ______ del ___________ 



 

DICHIARA 

 

Di impegnarsi a sottostare a tutti gli obblighi di legge nonché alle disposizioni ed obblighi del 

“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di 

esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con D.C.C. n. 10 del 28.01.2021. 

 

Di essere a conoscenza che riceverà i dati del pagamento da parte della ditta incaricata della 

riscossione del tributo (I.C.A s.r.l) e che per eventuali informazioni sui costi è possibile telefonare 

al  011.9042592 oppure al 3479055447 dal lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il mercoledì 

dalle 15.00 alle 18.00. 

 

Di aver incaricato per informazioni e chiarimenti la seguente persona: 

 ________________________________________ tel. ________________________ 

Pec ____________________________________ e-mail __________________________________ 

 

 

Alla presente allega: 

� dichiarazione di utilizzo della marca da bollo da € 16,00 se non già affissa sulla domanda; 

� in caso di volturazione, planimetria con evidenziata l’area di cui si richiede l’occupazione, 

visura camerale, certificato di rogito notarile, oppure la dichiarazione che tali documenti 

sono già stati inviati tramite il portale SUAP; 

� attestazione del versamento dei diritti di segreteria di € 60,00 (sessanta/00) sul c/c postale n. 

30866107 o sul c/c bancario Unicredit IT 21 E 02008 30780 0000 0079 8878; 

� copia di un documento di identità. 

Dichiara di essere a conoscenza che al termine dell’istruttoria dovrà inviare la dichiarazione di 
utilizzo della marca da bollo da € 16,00 riferita all’atto autorizzativo. 
 
 
 
Data ______________ 

 

Il/La Richiedente 

_______________________ 


