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COMUNE DI ROTTOFRENO 
Provincia di Piacenza 

 

PEC: postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it  

____________________________________________________________________________ 
Modulo C – domanda modifica/rinnovo/proroga/voltura OSP 

 

 

DOMANDA DI VARIAZIONE A CONCESSIONE 

DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 

Ai sensi della L. 160/2019 e del Regolamento Comunale per l’istituzione del 

Canone Unico Patrimoniale approvato con D.C.C. n. 3 del 08/03/2021  

 

 

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome e nome:  

Nato/a a:  Prov.  In data:  

Codice Fiscale:  

Residente nel Comune di:  Prov.  

Via/Piazza:  N° civ.  

Telefono personale:  PEC  

In qualità di (sezione da compilare se il dichiarante non è una persona fisica): 

Ruolo del firmatario  

Ragione sociale e tipo  

Codice Fiscale:  P. IVA  

Indirizzo sede legale:  Prov.  

Via/Piazza:  N° civ.  

Telefono:  PEC  

Fax:  E-mail  

Ricadente nella casistica: Persona giuridica ordinaria 

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) 

Associazione iscritta al registro regionale del volontariato parificata ad 

ONLUS (attività commerciali “marginali” ex D.M. 25/5/95) 

Titolare della Concessione di occupazione di suolo pubblico così individuata: 

N° concessione  Prot. n.  Data  

presenta formale istanza al fine di 

mailto:postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it
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RICHIEDERE 

La seguente variazione della succitata Concessione (scegliere una delle seguenti opzioni): 

 Modifica dei contenuti della concessione, in merito a (scegliere la fattispecie): 

 variazione del motivo dell’occupazione, così sintetizzato: 

 

 

 variazione della localizzazione o delle dimensioni delle aree occupate, come sotto specificato: 

 

 

 altro (specificare): 

 

 

 Rinnovo della succitata concessione, in scadenza il giorno ________________ (inoltrando la 

presente domanda almeno 30 giorni prima della scadenza di concessione permanente e almeno 10 giorni 

prima della scadenza di concessione temporanea) dichiarando (scegliere la fattispecie): 

 l’assenza di modifiche rispetto a quanto attualmente concesso, compresa la durata. 

 le seguenti modifiche richieste rispetto a quanto attualmente concesso: 

 

 

 

 Proroga della succitata concessione, in scadenza il giorno __________________ (inoltrando la 

presente domanda prima della scadenza della concessione esistente) dichiarando: 

di richiedere la proroga sino al giorno: ___________________ 

di richiedere la proroga in conformità al comma 3 dell’art. 11 del Regolamento, per i seguenti motivi: 

 

 

 Voltura della succitata concessione, per i seguenti motivi: 

 

 

a favore di (scegliere la fattispecie): 

 Persona fisica, come sotto specificato: 

cognome  nome  nato/a il  

C.F.  indirizzo  civico  

città  prov.  telefono  

e-mail  PEC  

 Persona giuridica, come sotto specificato: 

ragione sociale  C.F.  

P. IVA.  indirizzo  civico  

città  prov.  telefono  

e-mail  PEC  
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1- IMPATTO ACUSTICO DELLE MODIFICHE 

L’occupazione in essere, in seguito alle modifiche richieste: 

 non necessita di valutazione dell’impatto acustico, in quanto durante l’esercizio delle attività 

saranno rispettati gli orari ed i limiti di emissione sonora fissati dalle vigenti normative. 

 è assoggettata ad autorizzazione in deroga ex art. 10 L.R. n. 15/2001, in quanto non potranno 

essere rispettati orari e limiti di emissione sonora. A tal fine (scegliere la fattispecie): 

 Dichiara di aver ottenuto autorizzazione in deroga, Prot. n. __________ del ____________. 

 Dichiara di aver presentato richiesta per autorizzazione in deroga all’Ufficio Ambiente 

comunale, con istanza Prot. n. ____________ del _________________ . 

 Allega alla presente la richiesta di autorizzazione in deroga, ex art. 10 L.R. n. 15/2001. 

 

2- NECESSITÀ DI MODIFICA DELLA VIABILITÀ 

L’occupazione in essere, in seguito alle modifiche richieste: 

 non necessita di emissione di ordinanza per la limitazione o la modifica del traffico veicolare o 

pedonale, nelle aree di pubblica circolazione. 

 necessita di emissione di ordinanza per la limitazione o la modifica del traffico veicolare o 

pedonale, nelle aree di pubblica circolazione, pertanto (scegliere la fattispecie): 

 Dichiara che l’ordinanza è già stata emessa, al n. __________ del ______________. 

 Allega alla presente la richiesta di emissione di ordinanza modificativa della viabilità. 

 

3- ULTERIORI RICHIESTE/ DICHIARAZIONI EVENTUALI 

Il sottoscritto richiede/dichiara inoltre : 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, ai fini del rilascio della concessione a modificare l’occupazione di suolo pubblico 

secondo le sopraesposte condizioni/modalità, 

DICHIARA 

• Di impegnarsi al rispetto di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori, di igiene e sanità pubblica, di tutela e salvaguardia dell’ambiente e della pubblica 

incolumità e sicurezza. 

• Di impegnarsi al rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per 

l’istituzione del Canone Unico Patrimoniale e di tutta la normativa sovraordinata, in 

particolare per quanto concerne il pagamento del Canone ed il ripristino delle aree. 

• Di impegnarsi a far salvi i diritti di terzi e di farsi carico di ogni danno accertabile 

eventualmente arrecato alle proprietà pubbliche e/o private. 
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• Di impegnarsi a segnalare tempestivamente ai competenti uffici comunali qualsiasi

variazione che intervenga rispetto a quanto concesso, senza attuare cambiamenti prima di

aver ricevuto specifica autorizzazione.

• Di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni non veritiere o di

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

• Di autorizzare, in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e 

s.m.i., il Comune di Rottofreno al trattamento dei dati forniti.

• Di trasmettere, unitamente al presente Modulo C, i seguenti allegati:

Il Modulo B “Attestazione di assolvimento dell’imposta di bollo” (salvo enti esenti da bollo) 

Copia documento di identità del sottoscrittore (se il presente modulo non viene sottoscritto in digitale) 

Planimetria di individuazione delle aree da occupare con dimensioni (se variate) 

Documentazione fotografica a colori delle aree da occupare 

Documentazione tecnica degli impianti, arredi, strutture o apparati da posare 

Eventuale relazione tecnica degli interventi da attuare mediante l’occupazione del suolo 

Richiesta di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore, ex art. 10 L.R. n. 15/2001 

Richiesta di emissione di ordinanza modificativa della viabilità 

Altro (specificare): _____________________________________________________________ 

Luogo e data 

Sottoscritto in digitale 


	Cognome e nome: 
	Natoa a: 
	Prov: 
	In data: 
	Codice Fiscale: 
	Residente nel Comune di: 
	Prov_2: 
	ViaPiazza: 
	N civ: 
	Telefono personale: 
	PEC: 
	Ruolo del firmatario: 
	Ragione sociale e tipo: 
	Codice Fiscale_2: 
	P IVA: 
	Indirizzo sede legale: 
	Prov_3: 
	ViaPiazza_2: 
	N civ_2: 
	Telefono: 
	PEC_2: 
	Fax: 
	Email: 
	N concessione: 
	Prot n: 
	Data: 
	variazione del motivo delloccupazione così sintetizzato: 
	variazione della localizzazione o delle dimensioni delle aree occupate come sotto specificato: 
	altro specificare: 
	Rinnovo della succitata concessione in scadenza il giorno: 
	le seguenti modifiche richieste rispetto a quanto attualmente concesso: 
	Proroga della succitata concessione in scadenza il giorno: 
	undefined_2: 
	di richiedere la proroga in conformità al comma 3 dellart 11 del Regolamento per i seguenti motivi: 
	Voltura della succitata concessione per i seguenti motivi a favore di scegliere la fattispecieRow1: 
	cognome: 
	nome: 
	natoa il: 
	CF: 
	indirizzo: 
	civico: 
	città: 
	prov: 
	telefono: 
	email: 
	PEC_3: 
	ragione sociale: 
	CF_2: 
	P IVA_2: 
	indirizzo_2: 
	civico_2: 
	città_2: 
	prov_2: 
	telefono_2: 
	email_2: 
	PEC_4: 
	del: 
	undefined_4: 
	del_2: 
	undefined_5: 
	del_3: 
	undefined_6: 
	Il sottoscritto richiededichiara inoltre Row1: 
	Altro specificare: 
	undefined_7: 
	Group3: Off
	Group4: Off
	Group5: Off
	Group6: Off
	Group7: Off
	Group9: Off
	Group11: Off
	Group8: Off
	Group10: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off


